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Alberto Martinelli

Veduta nottura del Teatro alla Scala
Anni Cinquanta

Questo Bilancio di missione illustra 
le principali attività svolte dalla 
Fondazione Aem - Gruppo A2A da 
gennaio 2014 al 30 giugno 2015, 
data di fine mandato del Consiglio di 
Amministrazione e del presidente 
Alberto Martinelli.
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 

una unica società, ai territori e alle 
comunità in cui svolgono le proprie 
attività produttiva e distributiva. 
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 
(corporate social responsibility), 
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 
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 Municipale 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.
Conformemente agli obiettivi 
statutari e alle linee di indirizzo che 
sono state indicate nell’autunno 
2012 all’inizio della nuova gestione 
dal Presidente e approvate dal 
Consiglio di Amministrazione, 
l’attività di Fondazione Aem – 
Gruppo A2A da gennaio 2014 
a giugno 2015 ha continuato a 
incentrarsi sulle seguenti aree, con 
particolare attenzione a Expo Milano 
2015: Educazione ambientale, Tutela 

 Bilancio di missione 2014 - 30 giugno 2015 
della Fondazione Aem - Gruppo A2A
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e valorizzazione del patrimonio 
storico di Aem, Ricerca, Formazione 
specialistica e Liberalità.

Educazione ambientale. Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente è 
la sede operativa di Fondazione 
Aem e un luogo di comunicazione 
e didattica dedicato al risparmio 
energetico e alla sostenibilità 
ambientale, aperto a tutti i cittadini 
e con attività e percorsi didattici 
specializzati per le scuole primarie 
e secondarie.  Il continuo impegno 
di Fondazione Aem nell’educazione 
ambientale è testimoniato dalla 
creazione nel 2014 di un nuovo 
percorso dedicato al ciclo integrato 
dei rifiuti nel quadro delle attività 
di A2A in tale ambito. È inoltre in 
progettazione per il 2015, negli 
stessi spazi di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, un ulteriore 
laboratorio dedicato al tema delle 
Smart Grid, mentre per garantire 

un progressivo potenziamento della 
didattica è stato dato un contratto 
a un professionista che seguirà 
gli studenti in visita, consentendo 
l’aumento dei fruitori. 
Nel campo della promozione, sui 
due lati dell’edificio sono state 
installate nuove insegne luminose 
per garantire una maggiore 
riconoscibilità della sede, mentre 
dal 2014 è online il nuovo sito web 
istituzionale, articolato secondo 
diverse aree tematiche. Nel sito 
Internet sono ora facilmente 
consultabili diversi materiali storici 
di Fondazione Aem, le mappe 
interattive degli spazi di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente e i 
form per la locazione degli spazi 
commerciali. 
Riguardo a Expo Milano 2015, Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente è stata 
inserita tra le sedi in cui si svolgerà 
“Expo in città”, palinsesto ufficiale 
degli eventi patrocinati da Comune e 

Camera di Commercio di Milano.

Tutela del patrimonio documentale. 
Nel 2013 la Fondazione ha 
ulteriormente 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,  
in collaborazione con diversi enti e 
istituzioni culturali.
In particolare, nel 2014 è stata 
avviata la prima tranche di recupero 
e digitalizzazione del patrimonio 
filmico e la sistemazione di una 
parte importante dell’archivio 
cartaceo, mentre nel gennaio 
2015 sono state avviate sia 
una seconda fase dedicata al 
patrimonio filmico, sia un’ulteriore 
tranche per l’inventariazione e 
la sistematizzazione del fondo 
cartaceo prima depositato negli 
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archivi di via della Signora. Nel 
mese di aprile 2015 parte dei 
filmati digitalizzati nella prima 
tranche di recupero del patrimonio 
filmico hanno consentito la 
realizzazione del DVD La ricevitrice: 
luce, modernità  e consenso. I 
documentari Aem 1929-1936, in 
collaborazione con la Fondazione 
Cineteca Italiana. 
Nel corso del 2014, oltre all’annuale 
mostra fotografica e al relativo 
catalogo, dal titolo L’energia del 
lavoro. Uomini e donne in Aem tra 
Milano e la Valtellina, come attività 
di valorizzazione si è proceduto 
all’elaborazione di itinerari storici 
presso le centrali di Aem in Alta Valle 
e alla partecipazione a convegni 
nazionali e internazionali in Italia e 
all’estero. È stato inoltre concesso 
l’annuale contributo a Fondazione 
Isec per l’attività di preservazione 
del patrimonio Aem lì conservato 
(Fondo Tremelloni) e per 

l’organizzazione di iniziative comuni.
In occasione di Expo Milano 2015, la 
principale iniziativa di Fondazione 
Aem in campo culturale è stata 
l’organizzazione di una nuova 
mostra fotografica, Acqua e luce. 
Un secolo di energia rinnovabile per 
lo sviluppo del territorio (in lingua 
italiana e inglese), inaugurata il 20 
maggio 2015 in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente e visitabile fino 
alla fine della manifestazione 
internazionale. 

Sempre riguardo Expo 2015, in 
ambito territoriale valtellinese, 
Fondazione partecipa al progetto 
“Slow Train” Valtellina Valposchiavo 
Expo. Nel campo associativo, oltre 
alla partecipazione a Museimpresa, 
il più grande network italiano 
di archivi d’impresa, dal 2015 
Fondazione Aem è diventata 
membro dell’associazione europea 
EOGAN, ampliando la propria 
vocazione europea.
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Ricerca. Fondazione Aem partecipa 
al progetto WAME & Expo 2015, 
sia con un contributo finanziario 
a Oikos per effettuare la ricerca di 
buone pratiche, sia con l’attività del 
Presidente Alberto Martinelli come 
membro del Comitato scientifico, 
che ha selezionato le migliori buone 
pratiche di accesso universale 
all’energia. Al fine di ridurre il divario 
energetico nel mondo, il progetto si 
propone di costituire un database 
dei migliori risultati di ricerca sul 
tema e di selezionare un gruppo 
di “buone pratiche” eccellenti che 
offrano indicazioni concrete ai 
decision-makers per sviluppare 
soluzioni tecniche per un migliore 
accesso all’energia. I risultati sono 
e saranno presentati in una serie di 
seminari prima e durante  Expo 2015. 
Al gruppo di lavoro di WAME & Expo 
2015, sono stati inoltre concessi 
spazi operativi e gratuiti presso la 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

Sempre nel campo della ricerca, 
nell’anno 2014 Fondazione Aem ha 
deciso di non versare il contributo 
per Fondazione EnergyLab, 
perché sarebbe stato l’unico socio 
sostenitore a farlo. La Fondazione 
ha continuato a dare tuttavia gli 
spazi gratuiti per i convegni e la 
presentazione dei risultati di ricerca 
di EnergyLab.

Formazione specialistica. Lo scorso 
anno è stata completata l’analisi 
della domanda e dell’offerta di 
formazione specialistica nei settori 
settore energetico e ambientale. In 
seguito a questa analisi, si è deciso 
di non istituire un nuovo master, 
finanziato dalla Fondazione in 
collaborazione con alcuni atenei 
milanesi e lombardi, perché avrebbe 
comportato un impegno finanziario 
elevato per la Fondazione senza 
sufficienti garanzie di attrarre 
un congruo numero di studenti. 

Si è invece deciso di sostenere le 
iniziative di più elevata qualità e 
maggior interesse specifico già 
esistenti nel settore, come il Master 
RIDEF del Politecnico di Milano, che 
da quest’anno diviene un Master 
inter-ateneo in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano, 
e il Master MaGER dell’Università 
Bocconi. Entrambi i Master 
prevederanno la possibilità di stage 
in A2A e interventi di testimonianza 
aziendale di dirigenti A2A nel loro 
programma didattico. Inoltre, 
è stata finanziata una borsa di 
studio presso il Collegio di Milano 
delle Università milanesi per uno 
studente iscritto a un corso di 
laurea, il quale fornisca competenze 
e conoscenze rilevanti per le attività 
del Gruppo A2A.
 La quinta area di intervento è 
infine quella delle Liberalità. La 
Fondazione ha infatti destinato una 
parte delle proprie risorse, entro 

Inaugurazione della Diga Aem di San Giacomo. 
Publifoto, 27 agosto 1950
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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 i 
contributi all’Associazione italiana 
per la ricerca sul cancro (Airc), al 
Centro Clinico Nemo dell’Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda di Milano per 
la cura della distrofia muscolare e a 
Uovo Kids;
c) la valorizzazione delle istituzioni 
milanesi di arte e cultura, come 
l’INSMLI per la tutela dei patrimoni 

archivistici dei sindaci di Milano 
conservati nella Casa della Memoria, 
Italia Nostra, la Fondazione 
Culturale San Fedele, la Fondazione 
Franceschi, la Fondazione Perini, il 
Teatro No’Hma; 
d) la valorizzazione del rapporto 
con gli altri territori in cui si 
esplica l’attività di A2A come il 
finanziamento, in collaborazione 
con la Fondazioni 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 la Festa del Cinema 
2014 del Comune di Varese e nel 
2015 al Premio Chiara durante il 
Festival del Racconto; in Valtellina, 
sono state inoltre concesse 
liberalità in ambito didattico sul 

tema della sicurezza sul lavoro e per 
il progetto “Scuola sempre e Torno 
a scuola”;
e) il sostegno a incontri scientifici 
qualificati in campo storico, 
come nel caso del contributo alla 
Fondazione Micheletti di Brescia 
per il convegno Scienza, tecnica, 
industria durante la Grande Guerra. 

Alla luce dei risultati ottenuti siamo 
soddisfatti di quanto la Fondazione 
ha realizzato in questi anni e 
possiamo affermare che continuerà 
a svolgere i suoi programmi con 
spirito innovativo e ampio respiro 
culturale, in coerenza 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. 

La Commissione amministratrice di Aem nel 1961.  
Al centro, Roberto Tremelloni (1900-1987), presidente di Aem dal 1951 al 1962. 

Paolo Moreschi, 15 dicembre 1961.
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La sede operativa di Fondazione 
Aem – Gruppo A2A è ospitata, dal 
2008, negli spazi di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente, promuovendo 
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 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 per rifornire di 
energia elettrica questa zona della 
città 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 e dell’Ambiente: 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 e dell’Ambiente 
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, 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente   

  

Spedizione dalla centrale termoelettrica Aem di piazza Trento dei materiali espositivi per il padiglione
 delle industrie elettriche italiane dell’Esposizione Universale di New York (1939). 
Antonio Paoletti, 13 febbraio 1939
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e della sicurezza domestica e della 
sostenibilità ambientale.
In occasione di Expo 2015, 
Fondazione Aem per tutta la durata 
della manifestazione internazionale 
garantirà inoltre la disponibilità 
degli spazi polifunzionali di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, 
aderendo al palinsesto “Expo 
in città”, iniziativa promossa dal 
Comune di Milano allo scopo di 
diffondere eventi espositivi e di 
dibattito anche all’interno della 
città.

Il rifiuto: da scarto a risorsa

Il 10 aprile 2014 in occasione della 
13a edizione di RicicloAperto, in 
collaborazione con Comieco, 
è stato inaugurato in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente il 
nuovo laboratorio permanente 
di fabbricazione della carta, uno 
spazio dove i visitatori possono 

cimentarsi dal vivo con il processo 
del riciclo e riportare in vita la 
carta della raccolta differenziata. Il 
laboratorio è oggi parte integrante 
di un nuovo percorso didattico, 
“Il rifiuto: da scarto a risorsa”, 
dedicato all’apprendimento dei temi 
ambientali e al ciclo integrato della 
gestione virtuosa dei rifiuti. Al suo 
interno si sperimentano tutte 
le fasi del riciclo, dalla raccolta 

alla “nuova vita” di carta e cartone, 
passando per la fase manuale 
di macerazione, grazie al quale i 
visitatori potranno “toccare con 
mano” cosa succede realmente 
ai giornali, scatole, sacchetti, 
imballaggi di carta e cartone buttati 
nel cassonetto della raccolta 
differenziata. Il laboratorio è fruibile 
nell’ambito dei normali percorsi 
didattici del museo interattivo. 

Percentuali relative ai visitatori dei percorsi in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente tra gennaio 2014 e giugno 2015

3% 2% 3%

73%

19% elementari 
• 1.731 visitatori

medie 
• 6.718 visitatori

superiori 
• 311 visitatori

centri estivi 
• 227 visitatori

aperture straordinarie
 • 235 visitatori

Totale visitatori: 9.222 presenze
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Il nuovo 

laboratorio 
permanente 

di fabbricazione 
della carta.

Massimo
 Abordi, 2014

Percorso didattico
“Il rifiuto: da scarto a risorsa”
Massimo Abordi, 2014

Per la fine del 2015, sempre presso il 
museo interattivo, in collaborazione 
con A2A Reti Elettriche e Whirlpool 
sarà inoltre inaugurata una nuova 
postazione multimediale dedicata al 
tema attualissimo delle Smart Grid.

Progetto Scuola A2A
Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
lavora attivamente nella didattica 
con le scuole di Milano e Provincia 
sui temi dell’educazione ambientale 

ed 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 di energia del 
Gruppo A2A sul territorio nazionale. 
Ogni anno si registra l’interesse di 
circa 20.000 visitatori presenti nei 
nostri impianti, 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. Proprio nell’ambito del 
Progetto Scuola A2A, per garantire 
un maggior afflusso di studenti in 
diversi giorni della settimana, da 
settembre 2014 Fondazione Aem ha 
ampliato la propria offerta didattica 
alle scuole con una nuova risorsa 
per la guida al museo interattivo. 

Anche grazie a questo contributo, 
tra gennaio 2014 e giugno 2015, 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente ha 
registrato registrato l’afflusso totale 
di 9.222 visitatori.

Nuove installazioni luminose 
di Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente

Per migliorare la riconoscibilità 
dell’edificio nelle ore serali e 
facilitare l’afflusso dei visitatori, nel 
corso del 2014 sono state installate 
agli angoli dell’edificio tra via Verga, 
via de Alessandri e piazza Po, tre 
nuove insegne luminose raffiguranti 
l’acronimo policromo di CEA (Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente), la 
sigla di Fondazione Aem e il logo 
del Gruppo A2A. Inoltre, per 
garantire maggiore visibilità nelle 
ore notturne, è stata aggiornata 
e sostituita la precedente insegna 
d’ingresso. 

La nuova installazione di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente
su via Verga. 2015
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Il centro congressi 

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 
ben 120 posti, mentre le sale al piano 
superiore sono ideali per seminari, 
eventi e catering. 

Sala per riunioni e conferenze. 
Francesco Radino, 2005

A destra: 
Sala cinema. 

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 (circa 
duecento) in progressivo aumento 
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.

Spazio espositivo.
Francesco Radino, 2005
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Colonia AEM di Igea Marina.
Paolo Moreschi, anni Cinquanta
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Visita all’impianto idroelettrico Aem di Grosotto. 
Paolo Moreschi, 22 settembre 1957
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In seguito al successo nel 2013 
della mostra Luci nella città. 
Immagini di Milano da Antonio 
Paoletti a Gabriele Basilico, 
Fondazione Aem ha deciso di 
sviluppare annualmente nuove 
mostre fotografiche, allo scopo 
di valorizzare i propri Archivi 
Storici favorendone la conoscenza 
presso  un pubblico più vasto ed 
eterogeneo.
Dal 23 ottobre 2014 al 30 gennaio 
2015 si è tenuta, presso gli spazi di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 
la mostra fotografica L’energia del 
lavoro. Uomini e donne in Aem tra 
Milano e la Valtellina, promossa 
da Fondazione Aem e patrocinata 
da Regione Lombardia e Comune 

di Milano, in collaborazione 
con il Craem Milano e il Gruppo 
Pensionati Aem. L’esposizione, 
a cura di Fabrizio Trisoglio, ha 
presentato più di centocinquanta 
immagini dedicate agli uomini e alle 
donne che hanno contribuito alla 
crescita e all’evoluzione di Aem nel 
corso della sua storia secolare tra 
Milano e l’Alta Valtellina.
Divisa in varie sezioni, la mostra 
si è articolata attraverso quattro 
snodi principali: il primo polo 
espositivo è stato dedicato 
all’insieme eterogeneo delle 
figure umane e professionali che 
hanno accompagnato lo sviluppo 
dell’impresa nel Novecento: dai 
costruttori delle grandi centrali 
idroelettriche ai gasisti, dagli operai 
manutentori dell’illuminazione 
pubblica ai dirigenti che hanno 
assunto le responsabilità della 
municipalizzata. 
La seconda sezione ha concentrato 

invece l’attenzione sulle linee 
di trasmissione e sulla loro 
messa in opera, evidenziando il 
fondamentale lavoro dei tecnici, 
sospesi come funamboli a “tessere” 
ragnatele ad alta tensione per 

Tutela e valorizzazione del patrimonio di Fondazione Aem

Mostra fotografica “L’energia del lavoro. 
Uomini e donne in Aem tra Milano e la Valtellina”
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“Storia di uomini e donne che 
hanno fatto grande la Lombardia” 
Paolo

“Complimenti! Emerge il tratto 
comunitario dell’impresa” 
Giuseppe

“Bella mostra, e ho anche avuto 
l’emozione di vedere citato mio nonno 
Giannino Carulli, se non nelle foto, nella 
lista degli insigniti con medaglia 
d’oro di anzianità…” 
Firma non leggibile

portare luce a Milano. 
Il terzo polo ha evidenziato le 
numerose attività di welfare 
dell’impresa, dalle prime colonie 
marine e alpine al Dopolavoro 
aziendale, al fine di dare un 
quadro sintetico ma significativo 
dei rapporti umani e sociali tra 
l’impresa e i propri lavoratori alle 
soglie del boom economico. In 
chiusura, è stata infine allestita 
una sezione interamente 
dedicata all’indispensabile lavoro 
femminile in Aem. A supporto 
dei pannelli espositivi sono stati 
inoltre predisposti televisori 
al plasma con filmati storici e 
interviste provenienti dall’archivio 
filmico e dal fondo delle fonti 
orali di Fondazione Aem. Come 
in occasione della precedente 
mostra, l’esposizione ha dato vita 
anche a un ricco catalogo con 
tutte le immagini esposte e saggi a 
commento, pubblicato per i tipi di 

Fondazione Aem e a disposizione 
gratuita su richiesta. La mostra ha 
registrato una folta partecipazione 
di pubblico sia durante la sera 
dell’inaugurazione, che ha visto 
anche l’intervento dell’Assessore 
alla Cultura Filippo Del Corno 
e la presenza del fotografo 
Francesco Radino, sia nel periodo 
di apertura, ricevendo numerosi 
apprezzamenti da ex dipendenti 

Aem, visitatori e addetti ai lavori. 
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 – come nella precedente 
esposizione – di amplificare 
ancora di più il bacino dei fruitori 
e di far conoscere la sede di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.

[…] Lo sviluppo è impossibile senza uomini giusti, senza operatori, 
amministratori, dirigenti e dipendenti che sentano fortemente nella 
loro coscienza l’appello al bene comune: la persona umana, con il suo 
sviluppo individuale e sociale, sia sempre il centro della società e il 
lavoro umano al suo servizio.

Roberto Locatelli
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In occasione dell’Esposizione 
universale di Milano, allo scopo 
di valorizzare gli Archivi Storici di 
Fondazione Aem con particolare 
attenzione ai temi “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”, il 20 
maggio 2015, si è tenuta in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente 

l’inaugurazione della mostra 
fotografica Acqua e luce. Un secolo 
di energia rinnovabile per lo sviluppo 
del territorio.
Promossa da Fondazione Aem, 
l’esposizione è patrocinata 
da numerosi enti, università e 
istituzioni pubbliche ed è inserita nei 

palinsesti ufficiali di “Le Università 
per Expo 2015” del Comitato 
Scientifico del Comune di Milano e 
di “Expo in città”. 
Incentrata sul ruolo 
dell’idroelettrico nello sviluppo 
dell’impresa e dei territori dove 
essa ha operato, la selezione 
proposta intende raccontare per 
immagini una storia centenaria 
dove innovazione tecnica, buona 
gestione e interesse pubblico 
sono state le solide fondamenta 
di uno dei più virtuosi processi di 
modernizzazione nel nostro Paese 
in campo energetico.
Se nella prima sezione sono 
narrati mezzo secolo di progetti e 
realizzazioni che resero possibile 
la modernizzazione del capoluogo 
milanese e l’ottimizzazione delle sue 
riserve energetiche, nella sezione 
successiva si dedica una riflessione 
al binomio estetico acqua-luce 
come simbolo di modernità 

Mostra fotografica “Acqua e luce. 
Un secolo di energia rinnovabile per lo sviluppo del territorio”
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celebrativa milanese. 
Attraverso una puntale rassegna 
degli impianti Aem in Alta 
Valtellina, all’ultima sezione è 
stato delegato invece il non facile 
compito di illustrare i “segni” del 
paesaggio elettrico, oggi non 
più solo luogo di produzione 
ma anche di valorizzazione 
culturale e ambientale. Al di 
là degli imprescindibili valori 
storici, economici e sociali che il 

tema assume in sé, è opportuno 
infine sottolineare la coerenza 
del soggetto della mostra con le 
tematiche di sostenibilità energetica 
e educazione ambientale, questioni 
di primaria importanza per l’impresa 
e che Fondazione Aem valorizza 
ogni giorno attraverso le attività 
didattiche e di comunicazione di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente. 
L’esposizione, a cura di Fabrizio 
Trisoglio, si è avvalsa delle preziose 
collaborazioni di Francesco 
Carlo Toso e di Ornella Selvafolta 
del Politecnico di Milano e 
dell’allestimento dell’architetto 
Silvana Sermisoni. Il coordinamento 
generale dell’evento è stato curato 
da Luisa Toeschi.
Aperta fino al prossimo autunno, 
la mostra presenta testi in lingua 
inglese e italiana, disponibili 
integralmente anche nel catalogo 
cartaceo gratuito edito da 
Fondazione Aem. 

Nei pannelli, sotto forma di codice 
QR, sono state inoltre predisposte 
alcuni traduzioni audio in lingua 
cinese dei testi introduttivi delle 
sezioni, in modo da ampliare e 
facilitare la fruizione della mostra 
per i tanti visitatori cinesi previsti per 
Expo 2015.

[…] Oggi forse più di allora ritengo sia importante esaltare il valore di 
queste opere dandone evidenza pubblica: il rispetto del lavoro dell’uomo, 
del territorio e dell’ambiente sono le fondamenta dello sviluppo 
sostenibile e della crescita di una società moderna e responsabile.

Giovanni Valotti
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Illuminazione pubblica di viale Regina Margherita.
Paolo Moreschi, 12 ottobre 1955

Visita allo sbarramento dell’Adda a Sernio. 
Paolo Moreschi, 12 giugno 1954
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Mostre fotografiche

Nel corso del 2014 una selezione 
della mostra Luci nella città. 
Immagini di Milano da Antonio 
Paoletti a Gabriele Basilico è 
stata esposta in alcune sedi 
decentrate del Comune di Milano: 
dal 28 febbraio al 9 marzo 2014, in 
contemporanea con la personale del 
pittore Andrea Ferrari Bordogna, 
presso l’ex Fornace di Alzaia Naviglio 
Pavese, e dal 23 maggio al 3 giugno 
2014, in occasione della rassegna 
Photofestival 2014, presso lo Spazio 
Seicentro di via Savona. 
Dal mese di luglio 2014 la mostra 
Luci nella città è stata invece 
ospitata nell’Orangerie di Villa 
Arconati e resa fruibile ai visitatori 
dell’omonimo e prestigioso festival.
Il 4 maggio 2015, presso il Museo 
della Permanente, si tenuta 
l’inaugurazione della mostra 
D_segno italiano, organizzata 
dal museo stesso, dalle Officine 
della Scala e dall’Associazione 

per il Disegno Industriale, a cui 
Fondazione Aem ha concesso 
un’immagine del proprio archivio 
storico per la sezione relativa agli 
anni Cinquanta.
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L’archivio storico amministrativo 
Aem, dichiarato di notevole 
interesse culturale dalla 
Soprintendenza archivistica della 
Lombardia in data 4 febbraio 2009 
e oggi conservato presso gli Archivi 
Storici di Fondazione Aem, è stato 
oggetto negli ultimi anni di un 
accurato intervento di riordino e 
schedatura a cura del Centro per la 
cultura d’impresa.
Il primo modulo di intervento di 
riordino e schedatura effettuato 
nel 2010 aveva individuato circa 
800 cassette, pari a 120 metri 
lineari di documentazione; nel 
2013 l’intervento è proseguito 
sulla parte restante dell’archivio, 
completandone il riordino e 
l’inventariazione, mettendo 
a disposizione ulteriori 407 
cassette per altri 61 metri lineari. 
In totale oggi si contano in questa 
sezione d’archivio ben 9.335 unità 
archivistiche. 

Le carte evidenziano 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. Oltre alla 
corrispondenza si conservano 
inoltre disegni tecnici, atti giuridici, 
normative, fotografie, materiale 
a stampa e alcuni campioni di 
materiali. 
Nel corso del 2014 si è proceduto 
a lavorare su due nuove sezioni 
archivistiche: gli atti e i fascicoli 
delle riunioni della Commissione 
amministratrice dell’impresa, 
l’organo deputato a deliberare 
le scelte aziendali, e un blocco 
consistente di registri sulla 
produzione e la distribuzione 
dell’energia elettrica. 
Nei primi mesi del 2015 è terminata 
anche questa terza fase di 

Archivio storico amministrativo Aem (1903-1970) 
e digitalizzazione de “il chilowattora” (1952-1981) 
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riordino e sono tuttora in atto 
altri progetti per la preservazione 
di nuovi fondi storici concessi in 
comodato d’uso dall’impresa e 
per la mappatura generale del 
patrimonio cartaceo.
Tutte le operazioni di riordino, 
nella metodologia, sono state 
effettuate in linea con le direttive 
dalla Soprintendenza archivistica 
per la Lombardia. L’archivio è oggi 
disponibile alla consultazione per la 
ricerca storica.

Contemporaneamente all’attività 
sul patrimonio archivistico, dal 
2014 Fondazione Aem ha iniziato 
per fasi la digitalizzazione de “il 
chilowattora”, storico house organ 
aziendale di Aem (1952-1981). I 
periodici dal 1952 al 1974 sono 
già disponibili in formato digitale 
presso la sede operativa di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente e in 
futuro online sul sito di Fondazione.
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Il patrimonio filmico di Aem 
rappresenta uno degli archivi 
più cospicui e preziosi dell’intero 
panorama industriale italiano 
(circa 500 unità pellicolari), e si 
configura come una grande raccolta 
di documentazione visiva sulla vita 
e le opere della municipalizzata 
milanese, con cinque principali 
protagonisti: le grandi opere, i 
lavoratori, il paesaggio, le cerimonie 
e il welfare aziendale. 
Il programma di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
filmico Aem è stato curato da Giulio 

Bursi dell’Università IULM di Milano, 
in coordinamento con Fabrizio 
Trisoglio di Fondazione Aem, e ha 
avuto lo scopo di preservare gli 
originali in pellicola 35 e 16 mm in 
corso di naturale deperimento 
presso gli archivi di Roma (Cineteca 
Nazionale) e Ivrea (Archivio 
Nazionale del Cinema d’Impresa). 
Il progetto, in collaborazione con 
l’Archivio Nazionale del Cinema 
d’Impresa e l’associazione Ri-Crea, 
si è basato su una puntale verifica 
del fondo pellicolare conservato 
per permettere una progressiva 
digitalizzazione del materiale 
filmico su tre livelli qualitativi 
(2K per la preservazione, HD per 
l’output da proiezione e SD per 
la consultazione), seguendo gli 
standard scientifici del restauro 
filologico.
Considerata la mole del patrimonio 
cinematografico, allo scopo di 
tutelare l’intero corpus filmico 

e permettere nuove attività di 
ricerca e valorizzazione, sono 
state individuate tre fasi di lavoro 
indipendenti da svolgersi a partire 
dal 2014 nel corso di tre anni e 
dedicate a tre grandi macrotemi: 
Milano e il fascismo, Aem e la 
Valtellina, Welfare.
Dopo aver proceduto nel corso 
del 2014 alla salvaguardia del 
materiale filmico più antico (I 
tranche, Milano e il fascismo), nei 
primi mesi del 2015 è stata avviata 
una seconda fase di digitalizzazione 
del materiale storico riguardante 
Aem e la Valtellina, conclusasi nel 
giugno 2015. Inoltre, è attualmente 
in programmazione la terza tranche 
di digitalizzazione dedicata ai filmati 
sul welfare aziendale.
Allo scopo di valorizzare ciascuna 
fase di recupero con un prodotto 
editoriale di qualità e di ampia 
diffusione, Fondazione Aem 
ha pensato di pubblicare, in 

Archivio filmico Aem (1928-1962) e DVD 
“La ricevitrice: luce, modernità e consenso”
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Inaugurazione della ricevitrice sud Aem. Illuminazione del viale d’accesso.
Antonio Paoletti, 6 ottobre 1934

collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana nella collana 
“I tesori del MIC”, per ogni tranche 

un agile cofanetto dove inserire una 
selezione dei filmati preservati.  
Il primo DVD, La ricevitrice: luce, 

modernità e consenso. 
I documentari Aem 1929-1936, è 
stato presentato il 26 aprile 2015 
presso il Museo Interattivo del 
Cinema, in occasione della 13a 
edizione del Festival “Il cinema 
italiano visto da Milano”. 
L’opera include al suo interno, 
oltre al capolavoro filmico Cabina 
ricevitrice sud - Milano, altri 5 filmati 
storici e una galleria iconografica 
dedicata allo storico impianto, al 
fine di dare un quadro generale 
della produzione filmica di Aem nel 
periodo fascista e per documentare 
le inaugurazioni degli impianti e 
le visite delle più alte personalità 
del regime, a testimonianza della 
centralità di Aem nel processo di 
modernizzazione del nostro Paese.
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Come naturale evoluzione del 
progetto “Itinerari dell’energia”, 
che ha portato nel 2013 alla 
realizzazione di tre itinerari guidati 
presso alcuni luoghi storici di 
Aem, nel 2014 sono stati elaborati 
da Luisa Toeschi e Fabrizio 
Trisoglio nuovi percorsi di turismo 
industriale, in questo caso dedicati 
al territorio valtellinese, con visite 
alle storiche centrali idroelettriche 
Aem a Grosotto, Roasco e Fraele.
Nell’intento di valorizzare presso 
l’opinione pubblica la conoscenza 
del patrimonio industriale di Aem 
in Valtellina, il 31 maggio e 7 giugno 
2014 si sono svolti con grande 

partecipazione di pubblico due 
itinerari guidati, in collaborazione 
con Civita, con partenza in pullman 
da Milano.
I partecipanti hanno potuto così 
visitare la prima storica centrale 
idroelettrica dell’impresa a 
Grosotto (1910) e poi ammirare la 
vicina ex centrale idroelettrica Aem 
del Roasco, opera dell’architetto 
Piero Portaluppi, e il sovrastante 
Castello Visconti-Venosta. 
Dopo una sosta in una trattoria 
tipica del luogo, l’itinerario si 
è poi concluso alla centrale 
idroelettrica Aem di Fraele (1928), 
con visita all’interno musealizzato 
dell’impianto. Per tutta la durata 
del viaggio i visitatori sono stati 
inoltre edotti sulla storia della 
Valtellina, su usi e costumi locali, 
nonché sull’attività produttiva ed 
enogastronomica locale.  
Come in occasione degli itinerari 
milanesi, è stata prodotta una 

scheda illustrativa del percorso, 
a cura di Francesco Carlo Toso, 
scaricabile online dal sito web di 
Fondazione Aem. 
Queste visite, integrabili anche 
con i percorsi naturalistici ed 
escursionistici del Club Alpino 
Italiano, sono oggi la prima base 
di un vasto progetto che aspira 
alla costruzione di un “Museo 
dell’Acqua” in Alta Valle.

Itinerari elettrici in Valtellina
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Trasporto dei nuovi macchinari Riva per la centrale idroelettrica Aem di Premadio. 
Paolo Moreschi, 30 ottobre 1955
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Giornate FAI di Primavera 2015 e conferenza
 “Storia e storie dell’energia”

In occasione della 23a edizione 
delle Giornate FAI di Primavera, 
Fondazione Aem e  Gruppo A2A 
hanno aperto al pubblico sabato 
21 e domenica 22 marzo 2015 la 
storica ricevitrice sud, ancora oggi 
punto focale per la distribuzione 
di elettricità nella zona sud di 
Milano. L’iniziativa, sostenuta 
dai volontari del FAI, ha avuto un 
grande successo nelle due giornate 
di apertura con la partecipazione di 
oltre 1.700 persone.
Fondazione Aem, in particolare, 
ha collaborato nella cura 

scientifica dell’evento e nella 
stesura della scheda storica 
descrittiva dell’impianto, nonché 
nell’installazione di alcuni pannelli 
della mostra I luoghi storici 
dell’energia, già allestita per il 
centenario di Aem e in parte 
dedicata alla ricevitrice sud.
In seguito alla precedente 
collaborazione, il 22 aprile 

2015 si è tenuto inoltre in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente il 
terzo appuntamento del ciclo di 
conferenze FAI Expo in tre parole: 
progresso, alimentazione, energia, 
che ha visto l’intervento del prof. 
Andrea Silvestri del Politecnico 
di Milano sul tema dell’energia e 
del suo impatto nell’immaginario 
collettivo e nella vita quotidiana.
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EOGAN è un network europeo di 
studiosi e istituzioni che si occupa 
della preservazione e promozione 
del patrimonio industriale legato 
all’industria energetica. 
Nel maggio 2014, su invito 
dell’Archivio storico Eni, 
Fondazione Aem ha partecipato al 
quinto convegno EOGAN, “Building 

Energy Histories”, ospitato dal 18 
al 21 giugno 2014 presso il Maritiem 
Museum di Rotterdam, insieme a 
università, centri di ricerca, archivi 
d’impresa e prestigiose imprese 
energetiche internazionali. 
La conferenza annuale di 
Rotterdam è stata una proficua 
occasione d’incontro e di scambio 

culturale con altre realtà europea 
che lavorano in ambito energetico, 
storico-economico e d’archivistica 
d’impresa: in particolare, nella 
sezione “business archives and 
collections”, è stato ospitato un 
intervento di Fabrizio Trisoglio, 
The Energy of Milan: Aem’s 
Historical Heritage, sulla storia 

della municipalizzata 
milanese e sugli 
interventi in atto di 
tutela e valorizzazione 
del patrimonio 
culturale. In seguito 
ai rapporti istituiti 
durante la conferenza, 
dal gennaio 2015 
Fondazione Aem è 
diventata membro 
istituzionale EOGAN.

5th European Oil and Gas Archives Network 
Conference “Building Energy Histories” 
(Rotterdam, Olanda, 18-21 giugno 2014)
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Veduta aerea dei due gasometri storici dell’Officina del Gas alla Bovisa. 
Laboratorio fotografico Edison, anni Trenta



38

Scienza, tecnica, industria in Italia 
durante la Grande Guerra (Brescia, 10 novembre 2014)

Il 10 novembre 2014 si è tenuto a 
Brescia, presso la Chiesa di San 
Giorgio, il convegno Scienza, 
tecnica, industria in Italia durante 
la Grande Guerra, patrocinato 
dall’Assessorato Cultura e 
Turismo della Provincia di Brescia 

e dall’Associazione Industriale 
Bresciana, prima occasione 
pubblica in Italia di riflessione 
storica e di dibattito in occasione 
dei cento anni dall’inizio della 
Grande Guerra. 
L’evento, organizzato dalla 
Fondazione Luigi Micheletti di 
Brescia e inserito nel palinsesto 
ufficiale delle celebrazioni 
per il Centenario della prima 
guerra mondiale, ha visto la 
partecipazione di numerosi 
enti, università e fondazioni, 
tra cui il Politecnico di Milano, 
Fondazione Musil, Fondazione 
Isec e Istituto Lombardo di Storia 
Contemporanea.   
Fondazione Aem, oltre ad aver 
garantito un contributo per le 
spese del convegno, ha partecipato 
alla sessione pomeridiana con una 
relazione di Fabrizio Trisoglio dal 
titolo L’Azienda elettrica municipale 
di Milano e la Guerra. Sono 

attualmente in corso di stampa i 
relativi atti del convegno, mentre 
tutti i video degli interventi sono 
disponibili sul sito web YouTube.
Sullo stesso tema, si segnala inoltre 
che il 3 dicembre 2014 si è tenuto in 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
un altro incontro, promosso dal 
Gruppo Pensionati Aem, con 
testimonianze scritte e inedite sugli 
eventi tragici della prima guerra 
mondiale.

Gran Zebrù (Königspitze), ottobre 1918: l’ing. Eugenio Barioli, 
volontario Aem, sul fronte italiano. Sullo sfondo la cima del Cevedale.
 «Il chilowattora», novembre-dicembre 1968.
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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 
costituisce un momento 
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 al Gruppo 
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 è proposta di 
costituire un database di risultati 
di ricerca e descrizioni di buone 
pratiche, ora pubblicate sul sito 
web di WAME.
Fondazione Aem ha partecipato 
in prima persona al progetto sia 
con un contributo finanziario alla 
ricerca, sia con il suo presidente, 
Alberto Martinelli, ai lavori del 
Comitato scientifico che ha 

selezionato le migliori buone 
pratiche di accesso universale 
all’energia. Al gruppo di lavoro 
di WAME & Expo 2015, sono stati 
inoltre concessi spazi operativi e 
gratuiti presso la Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente.
Nel corso della primo semestre 
2015 sono stati organizzati alcuni 
convegni scientifici per illustrare 
le migliori “buone pratiche” 
selezionate dal comitato scientifico 
di WAME. Tra questi, si segnala in 
particolare il seminario Access to 
Energy in Africa, presentazione 
dell’Africa Energy Outlook 
tenutasi il 14 maggio 2015 presso 
Palazzo Castiglioni, e il workshop 
Renewable energy and innovation 
towards sustainable energy for all 
del 17 giugno 2015 al Museo della 
Scienza e della Tecnologia.

Ricerca

Progetto WAME & Expo 2015 
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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 
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.
Nel corso del 2014 Fondazione 
Aem ha deciso di non versare il 
contributo annuale a Fondazione 
EnergyLab, perché sarebbe stato 
l’unico socio sostenitore a farlo, 
mentre ha continuato a concedere 
spazi gratuiti per i convegni e la 
presentazione dei risultati di ricerca.

Fondazione EnergyLab
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Formazione specialistica

Nel corso del 2014 è stata 
completata l’analisi della domanda 
e dell’offerta di formazione 
specialistica nei settori settore 
energetico e ambientale. In seguito 
a questa analisi, si è deciso di 
non istituire un nuovo master, 
finanziato dalla Fondazione in 
collaborazione con alcuni atenei 
milanesi e lombardi, perché 
avrebbe comportato un impegno 
finanziario elevato senza sufficienti 
garanzie di attrarre un congruo 
numero di studenti. Si è invece 
deciso di sostenere le iniziative 
di più elevata qualità e maggior 
interesse specifico già esistenti nel 
settore come il Master RIDEF e il 
Master MaGER.

•  Il RIDEF 2.0 (Rinnovabili, 
decentramento, efficienza, 
sostenibilità) del Politecnico 
di Milano dal 2015, anche per il 
contributo dato dalla Fondazione, 

è diventato un Master inter-
ateneo, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano 
che affianca alla formazione 
specialistica di natura tecnica 
contenuti di Economia, 
Diritto e Politica dell’energia e 
dell’ambiente.

•  Il MaGER dell’Università 
Commerciale Luigi Bocconi è un 
master universitario di respiro 
internazionale, interamente in 
lingua inglese, rivolto a studenti e 
giovani professionisti  interessati 
a costruirsi una carriera 
professionale in un ambito 
multidisciplinare, caratterizzato 
da un crescente interesse da 
parte delle imprese e delle 
organizzazioni internazionali.

Entrambi i Master prevedono 
la possibilità di stage in A2A 
e interventi di testimonianza 

aziendale di 
dirigenti A2A nel loro 

programma didattico.

Inoltre, nel campo della 
formazione 

specialistica, è stata finanziata una 
borsa di studio presso il Collegio di 
Milano delle Università milanesi per 
uno studente iscritto a un corso di 
laurea che fornisca competenze e 
conoscenze rilevanti per le attività 
del Gruppo A2A.

Nel 2014, insieme a Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese 
e Fondazione Pro Valtellina 
per l’Ambiente, si ricorda che 
Fondazione Aem ha aderito 
al bando speciale “Costruire 
comunità sostenibili”, per il 
sostegno di progetti finalizzati a 
una gestione del ciclo delle risorse 
efficiente e sostenibile nelle 
comunità locali.

2.0

reinventare lʼenergia
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Altre attività

Fondazione Aem 
per Expo 2015

In occasione dell’Esposizione 
universale di Milano, Fondazione 
Aem partecipa a diverse 
iniziative nel campo della ricerca 
scientifica, della didattica e della 
valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale: 

•  sostegno al progetto WAME & 
Expo 2015 sull’accesso all’energia; 

•  organizzazione della mostra 
fotografica Acqua e luce. Un 
secolo di energia rinnovabile 
per lo sviluppo del territorio 
(maggio-settembre 2015), in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente;

•  visite teatralizzate, in 
collaborazione con la 
Fondazione Gruppo Ospedaliero 
San Donato, in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente (giugno-luglio 
2015) su temi ambientali e 
alimentari;

•  patrocinio al progetto Slow train 
in Valtellina e Val Poschiavo; 

•  rappresentanza del prof. 
Alberto Martinelli nel Comitato 
Scientifico del Comune di Milano 
per Expo 2015 e coordinamento 
delle Fondazioni d’impresa 
per stimolare reciproche 
collaborazioni.

•  partecipazione di Fondazione 
Aem, nella persona del 
consigliere Aldo Bonomi, alle 
iniziative del Padiglione Italia 
dedicate alla montagna.

Si segnala, inoltre, la disponibilità 
degli spazi di Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente concessa da 
Fondazione Aem per iniziative del 
palinsesto “Expo in Città”.

Coordinamento 
delle Fondazioni d’impresa

Al fine di discutere collettivamente 
del contributo operativo e 
scientifico delle Fondazioni 
d’impresa a Expo 2015, Fondazione 
Aem ha sviluppato a partire dal 
27 febbraio 2014, con il seminario 
Lavori e progetti per Expo 2015, 
incontri semestrali tra le più 
importanti fondazioni d’impresa 
milanesi e lombarde, contribuendo 
a sviluppare sinergie tra le 
istituzioni partecipanti e a divulgare 
le rispettive iniziative in corso per 
l’Esposizione universale di Milano. 
In seguito al successo dell’iniziativa, 
su richiesta degli enti stessi è stato 
organizzato un secondo evento, 
Verso Expo 2015, il 22 ottobre 2014, 
mentre un terzo seminario ha 
avuto luogo in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente il 16 febbraio 2015.

Di seguito, l’elenco degli enti 
e delle istituzioni che hanno 
partecipato attivamente agli 

Stand delle industrie elettriche italiane 
all’Esposizione universale di New York nel 1939.
Antonio Paoletti, 18 aprile 1939
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incontri organizzati presso Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente:
• Centro per la cultura d’impresa
• Fondazione 3M
• Fondazione Italiana Accenture
•  Fondazione Arnoldo e Alberto 

Mondadori
• Fondazione Cariplo
• Fondazione Corriere della Sera
•  Fondazione Gaetano Bertini 

Malgarini
•  Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli
• Fondazione Eni Enrico Mattei
• Fondazione Fiera Milano
•  Fondazione Gruppo Credito 

Valtellinese
• Fondazione Isec
• Fondazione Italcementi
• Fondazione Luigi Micheletti
• Fondazione Pirelli
• Fondazione Telethon
• Museimpresa
• WAME & Expo 2015

Nel 2012 il Comune di Milano, 
per iniziativa del Sindaco e 
dell’Assessorato alle Attività 
produttive, Commercio, Turismo e 
Marketing territoriale, ha promosso 
- attraverso la costituzione del 
Comitato Brand Milano - una analisi 
dell’evoluzione identitaria della 
città e delle trasformazioni della sua 
comunicazione narrativa. 
L’impegno del Comitato Brand 
Milano, presieduto dal prof. 
Stefano Rolando, è sostenuto da 
diversi enti e imprese, tra cui la 
Fondazione Triennale di Milano, 
l’Università degli Studi di Milano, 
A2A, Atm, Fondazione Fiera Milano, 
Metropolitana Milanese e Sea. 
Lo scopo del Comitato è favorire 
il processo di comunicazione 
narrativa della città di Milano a 
scopo di consolidamento identitario 
interno e di impulso all’attrattività 
all’esterno. 

Comitato Brand Milano
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Al termine di una prima fase 
di questo percorso, il 19-20 
febbraio 2015 si è tenuto presso 
la Sala Napoleonica di Palazzo 
Greppi il Forum Brand Milano, 
momento pubblico di sintesi 
dell’attività di studio e di dibattito 
con interlocutori nazionali e 
internazionali sul patrimonio 
simbolico della città.
Dal 2014, su delega di A2A, 
Fondazione Aem ha partecipato 
nella persona del suo presidente, 
prof. Alberto Martinelli, alle 
attività del Comitato, ospitando 
in particolare il 25 maggio 2015 
una riunione straordinaria con 
le Fondazioni d’impresa per 
la partecipazione degli enti al 
progetto.

Fondazione Aem e Politecnico di Milano:
valorizzazione e spunti di ricerca

In seguito alle collaborazioni 
scientifiche avviate con le 
celebrazioni del centenario di 
Aem nel 2010, nel corso dello 
scorso biennio 2013-2014 e nel 
periodo d’attività 2014-giugno 
2015, Fondazione Aem ha 
continuato a sviluppare con il 
Politecnico di Milano comuni 
attività di valorizzazione e di 
ricerca che si sono espresse 
nella realizzazione di mostre, di 
convegni, di articoli e pubblicazioni 
dedicati alla storia dell’impresa e 
dell’industrializzazione elettrica.
Nel 2014 si segnala, in particolare, 
la sinergica partecipazione al 
convegno Scienza, tecnica, industria 

in Italia durante la Grande Guerra, 
promosso dalla Fondazione Luigi 
Micheletti di Brescia, mentre il 
22 aprile 2015 è stata ospitata in 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
la conferenza Storia e storie 
dell’energia del prof. Andrea Silvestri 
del Politecnico di Milano, promossa 
in collaborazione con il FAI.
Infine, si ricorda sempre nel 2015 
la concessione del patrocinio e la 
collaborazione del Politecnico di 
Milano alla mostra Acqua e luce. Un 
secolo di energia rinnovabile per lo 
sviluppo del territorio, che ha visto 
tra gli autori dei saggi la preziosa 
partecipazione della prof.ssa 
Ornella Selvafolta. 

Illuminazione speciale del rettorato 
del Politecnico di Milano in piazza 
Leonardo da Vinci.
Antonio Paoletti, anni Trenta
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Eventi Museimpresa

Dal 2012 Fondazione Aem è 
associata a 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.
Da gennaio 2014 a giugno 2015, oltre 
alla presenza attiva alle assemblee 
dei soci dell’Associazione e in alcuni 
progetti in corso di realizzazione, 
Fondazione Aem ha partecipato 
alla annuale Settimana della 
Cultura d’Impresa, imprescindibile 

momento di confronto tra le 
istituzioni coinvolte che si svolge 
ogni anno nel mese di novembre.
Nel 2014, in occasione della XIII 
Settimana della Cultura d’Impresa 
dedicata al tema Verso Expo 2015 
Cultura dell’Industria/Cultura per 
l’Industria, Fondazione Aem ha 
proposto una visita guidata alla 
mostra fotografica L’energia del 
lavoro. Uomini e donne in Aem 
tra Milano e la Valtellina. Durante 
l’evento è stato possibile visitare 
anche le installazioni didattiche di 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 
in particolare la nuova postazione 
dedicata al ciclo integrato dei rifiuti.
Riguardo alle attività di 
comunicazione, oltre 
all’aggiornamento del sito 
dell’Associazione, si segnala che è da 
poco online l’applicazione ufficiale 
di Museimpresa, scaricabile da ogni 
dispositivo mobile, nella quale è 
possibile consultare la storia e gli 
eventi di tutti gli archivi d’impresa 
associati.
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Dal 2014 Fondazione 
Aem aderisce 
all’iniziativa 
Photofestival, 
rassegna fotografica 
annuale promossa 
dall’Associazione 
Italiana Foto & Digital 
Imaging (Aif) che ha assunto Milano 
come centro e città capitale della 
fotografia italiana. Lo scopo della 
rassegna è di coinvolgere tutte 
le migliori forze degli operatori 
culturali del settore (galleristi, 
critici, fotografi, collezionisti, 
appassionati, istituzioni culturali), 
proponendo loro di organizzare 
o ospitare mostre e iniziative 
da far convergere in un’unica 
manifestazione.
Oltre all’inserimento nel palinsesto 
di Photofestival delle mostre 
fotografiche annuali di Fondazione 
(nel 2014, il riallestimento di 
Luci nella città presso lo spazio 

Eventi Assifero

Fondazione Aem fa parte dal 
2013 dell’Associazione Italiana 
Fondazione ed Enti di Erogazione 
(Assifero), che dal 2003 raggruppa 
enti e istituzioni che perseguono 
l’attività erogativa, come fondazioni 
private o di famiglia, fondazioni 
d’impresa o di comunità. 
La missione di Assifero è di 
diventare il punto di riferimento per 
la filantropia istituzionale in Italia, 
aumentando il numero, la coesione, 
le risorse e l’impatto degli enti di 
erogazione.
Coerentemente ai propri principi 
statutari, Fondazione ha deciso 
di aderire 
all’Associazione, 
partecipando 
annualmente alle 
assemblee dei 
soci e agli eventi 
programmati di discussione su temi 
filantropici. In particolare, il 4 aprile 
2014 a Torino, presso la Fondazione 

Paideia Onlus, si è svolta l’assemblea 
nazionale Assifero 2014, con la 
partecipazione di Fondazione Aem 
al workshop specifico sul tema 
dell’Education. 
Il 18 maggio 2015, in connessione 
con la Conferenza annuale 
dell’European Foundation Centre, 
si è tenuta invece a Milano la 
convention nazionale 2015 di 
Assifero dal titolo La filantropia è 
innovazione: tendenze globali che 
cambiano il mondo.

Eventi 
Photofestival
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SeiCentro; nel 2015, in 
occasione dell’Esposizione 
universale, la mostra Acqua 
e luce), si ricorda inoltre la 
collaborazione di Fondazione 
Aem alla mostra Sinfonia in 
Acqua dell’artista Maurizio 
Bacci, ospitata in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente 
dal 21 maggio al 4 giugno 
2014.
Per ogni edizione è stato 
pubblicato da Photofestival 
un ricco catalogo illustrato 
comprendente tutte le 
iniziative della rassegna sul 
territorio.

Nel corso del 2014 si è proceduto 
all’aggiornamento del sito 
Internet di Fondazione Aem 
(www.fondazioneaem.it), con 
l’inserimento di nuovi contenuti e la 
modifica della struttura informatica, 
in modo che il sito possa essere 
fruibile anche dai dispositivi mobili 
di nuova generazione.
Nella sua nuova veste il portale, 
articolato secondo diverse arie 
tematiche (la Fondazione, Ricerca 
scientifica, Archivi storici, Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, 
Centro Congressi, Comunicazione), 
presenta al suo interno diversi 
materiali storici di Fondazione Aem 
(inventari degli archivi, itinerari di 
archeologia industriale, ecc.) e le 
nuove mappe interattive degli spazi 
di Casa dell’Energia e dell’Ambiente.  
Sono inoltre disponibili i moduli per 
le richieste di liberalità e i form di 
contatto per la locazione degli spazi 
commerciali di Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente.

Aggiornamento sito Internet 
di Fondazione Aem
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Da gennaio 2014 a giugno 2015 
Fondazione Aem ha dato alle 
stampe per i propri tipi, oltre al 
precedente bilancio di missione, i 
seguenti volumi: L’energia del lavoro. 
Uomini e donne in Aem tra Milano 
e la Valtellina (2014) e Acqua e luce. 
Un secolo di energia rinnovabile 

per lo sviluppo del territorio (in 
lingua italiana e inglese, 2015). In 
collaborazione con la Fondazione 
Cineteca Italiana, si segnala inoltre 
nell’aprile 2015 la pubblicazione 
del cofanetto DVD, La ricevitrice: 
luce, modernità e consenso. I 
documentari Aem 1929-1936.

Sono invece in corso di 
pubblicazione, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano, gli atti 
del convegno Cultura politecnica, 
classe dirigente e istituzioni milanesi: 
tradizione e innovazione nei 150 
anni del Politecnico di Milano 
sulla rivista “Storia in Lombardia”, 
mentre è stato già consegnato per 
l’impostazione grafica il contributo 
L’Azienda elettrica municipale e la 
Guerra per la stampa degli atti del 
convegno Scienza, tecnica, industria 
in Italia durante la Grande Guerra.

Pubblicazioni

Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità 
e solidarietà sociale e si propone di perseguire nell’ambito territoriale del-
la 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’im-
plementazione di tecnologie innovative nel campo dell’ener-
gia 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 cultura-
li di Aem come ad esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la 
collezione di oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la loro cono-
scenza.

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 dell’Ambiente, piazza po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.77203935
Fax: 02.77203894
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it

Uomini e donne in aem tra Milano
e la valtellina

archivio storico fotografico
di fondazione aem
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Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utili-
tà e solidarietà sociale e si propone di perseguire nell’ambito territoriale del-
la Regione Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e del-
la 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 inno-
vative 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 conserva-
zione 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 comuni-
cazione 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 dell’Ambiente, Piazza Po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.77203935
Fax: 02.77203894
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it

Fondazione Aem was established on June 27th, 2007; it promotes public interests and 
social solidarity and aims at safeguarding and enhancing, in the Lombardy region, the 
history and corporate culture of Aem - the historic energy utility of the Municipality 
of Milan. The Foundation’s objectives include supporting scientific research and im-
plementing innovative technology in the field of energy and network services, that 
have always characterised Aem’s business. Another relevant activity of the Founda-
tion is its engagement in protecting, conserving and leveraging on the historic, ar-
chitectural and cultural assets of Aem - including for instance the company’s historic 
archives, photographic archives, and arts collection, by promoting and disseminating 
their knowledge.

Fondazione Aem is headquartered at the Casa dell’Energia e dell’Ambiente, a com-
munication and education facility dedicated to energy, open to citizens of all ages and 
featuring specific student programmes.

Fondazione aem - gruppo a2a
Registered Offices: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milan, Italy
Headquarters: Casa dell’Energia e dell’Ambiente, Piazza Po 3, 20144 Milan, Italy
Telephone: +39.02.7720.3935
Fax: +39.02.7720.3894
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it 
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Fondazione Aem destina parte 
delle proprie risorse, entro un limite 
statutario del 20%, alle liberalità che 
soddisfano richieste provenienti sia 
dall’interno del Gruppo A2A, sia da 
domande provenienti dai territori in 
cui l’impresa svolge le sue attività. 
Da gennaio 2014 a giugno 2015 
è stato dunque garantito sia 
il sostegno interno al Gruppo 
Pensionati e Anziani, al Craem e 
alla Protezione Civile di A2A, sia il 
supporto a istituzioni scientifico-
culturali milanesi e a programmi 
culturali della Valtellina e della 
Provincia di Varese. In particolare 
nel territorio milanese, oltre 
all’annuale sostegno delle attività 
di Fondazione Isec (dove sono 
preservati alcuni importanti 
patrimoni storici di Aem), sono 
stati concessi contributi all’Istituto 

Nazionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia 
(Insmli) per la tutela dei patrimoni 
archivistici dei sindaci di Milano, 
ora conservati nella nuova Casa 
della Memoria; a Italia Nostra per 
una borsa lavoro agroforestale; 
alla Fondazione Culturale San 
Fedele per l’organizzazione di una 
mostra sull’iconografia mariana; 
alla Fondazione Carlo Perini per 
il sostegno delle loro attività 
culturali; al Teatro No’Hma, per 
la stagione teatrale 2014-2015 sul 
tema “L’acqua, la terra e le relazione 
tra gli uomini”; al Parco Nord per 
l’8a edizione del Festival della 
Biodiversità; all’Abbazia di Mirasole, 
per l’adeguamento di parte 
dell’impianto elettrico, e all’iniziativa 
Uovo Kids, presso il Museo 
Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Nel 
2014, Fondazione Aem ha sostenuto 
inoltre il Comune di Varese per la 

“Festa del Cinema 2014 – 
Cortisonici” e per la prima 
metà del 2015 ha deliberato 
un contributo al Premio Chiara in 
occasione del Festival del Racconto 
2015. Nel campo della prevenzione 
e della salute, si ricorda invece nel 
2014 il contributo all’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(Airc) per l’evento Love Design alla 
Fabbrica del Vapore e nel 2015 al 
Centro Clinico Nemo dell’Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda di Milano per 
la cura della distrofia muscolare. 
Infine, in Valtellina sono state 
concesse liberalità in ambito 
didattico sul tema della sicurezza 
sul lavoro e per il progetto “Scuola 
sempre e Torno a scuola”, mentre 
in territorio bresciano è stato 
patrocinato un convegno scientifico 
della Fondazione Luigi Micheletti 
sulla prima guerra mondiale, 
elargendo un contributo per 
l’organizzazione dell’evento.

Liberalità

Venga  a prendere il caffè da noicon il Patrocinio di

con il Sostegno di

Viale Belforte 45 - 21100 Varese - Tel. 0332 335525
amicichiara@premiochiara.it 

www.premiochiara.it - www.ilfestivaldelracconto.it 

Repubblica e 
Cantone Ticino

Provincia di Varese
Comune di Varese 

Città di Luino
Comune di Azzate

Camera di Commercio di Varese
Fondazione Comunitaria del Varesotto - onlus

Università degli Studi dell’Insubria

seguici su

 Ministero Pubblica Istruzione
Uffi  cio Scolastico Regionale

Uffi  cio Scolastico Territoriale Varese 

Comitato d’onore del Premio Chiara
Ettore Albertoni, Rosellina Archinto, Mario Botta 
Daniela Bramati Ferrario, Daniela Chiara, Piera Corsini
Martina Mondadori, Rosita Missoni
Giovanna Panza di Biumo, Federico Roncoroni
Giuria letteraria del Premio Chiara
Romano Oldrini (Presidente) 
Vittorio Colombo, Luca Crovi, Robertino Ghiringhelli 
Luigi Mascheroni, Mauro Novelli, Ermanno Paccagnini 
Gerardo Rigozzi, Luca Saltini, Gianni Spartà, Andrea Vitali
Giuria Premio Chiara Giovani
Giuseppe Battarino (Presidente) 
Salvatore Consolo, Valeria Doratiotto Prinsi
Andrea Giacometti, Guido Pedrojetta, Riccardo Prando
Giuria Premio Chiara Inediti
Andrea Fazioli (Presidente) Michele Mancino
Diego Pisati, Federico Roncoroni, Carlo Zanzi
Giuria Premio Fotografi co Riccardo Prina
Mauro Gervasini (Presidente), Marina Ballo Charmet
Rolando Bellini, Rudi Bianchi, Riccardo Blumer
Francesca Damiani Prina, Claudio De Albertis, Giorgio Falco
Marco Introini, Bambi Lazzati, Carlo Madesani
Sabrina Ragucci, Elisabetta Sgarbi, Francesco Zanot
Direzione Festival
Bambi Lazzati
Comitato Direttivo Festival
Romano Oldrini, Bambi Lazzati, Federico Roncoroni
Mauro Gervasini, Matteo Inzaghi, Ferruccio Zuccaro
Emilio Ghiggini

sostenitori

Fondazione Maletti 
Mendrisio

FIPPD
Fondazione Informatica

Promozione Persona Disabile
Lugano 

M A G G I O   G I U G N O
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7 gennaio 2014: in collaborazione con Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese e Pro Valtellina Onlus, 
bando congiunto per l’ambiente dedicato alla memoria 
dell’ing. Giuliano Zuccoli, per destinare finanziamenti al 
sostegno di progetti finalizzati a una gestione del ciclo 
delle risorse efficiente e sostenibile nelle comunità 
locali.

28 gennaio 2014: in occasione del Giorno della 
Memoria, presentazione in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente del libro Lo straniero indesiderato e il 
ragazzo del Giambellino di Luigi Borgomaneri, a cura di 
Fondazione Isec, in collaborazione con la sezione Anpi 
Atm.

4-14 febbraio 2014: mostra Luci urbane per i bambini, 
a cura dell’Associazione Pescecolorato. Durante 
l’evento, patrocinato da Fondazione Aem, si è svolta 
inoltre la tavola rotonda I bambini, la progettazione 
partecipata e la luce, con la partecipazione di progettisti, 
tecnici e creativi.

27 febbraio 2014: primo seminario delle Fondazioni 
d’impresa in Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

28 febbraio 2014: installazione della mostra 
fotografica Luci nella città. Immagini di Milano da 
Antonio Paoletti a Gabriele Basilico all’Ex Fornace di 
Alzaia Naviglio Pavese.

10 aprile 2014: in collaborazione con Comieco, 
inaugurazione in Casa dell’Energia e dell’Ambiente del 
laboratorio permanente di fabbricazione della carta.

6 maggio 2014: serata a favore di Emergency, 
promossa dal Craem, in collaborazione con Fondazione 
Aem. Durante la serata è stata proiettato il film 
documentario Open Heart, premio Oscar 2013 nella 
categoria “Documentary Short”.

20 maggio 2014: Convegno Energia, ambiente e 
alimentazione. Percorsi didattici verso Expo 2015, presso 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, in collaborazione con 
la Fondazione Gruppo Ospedaliero San Donato.

21 maggio 2014: in occasione di Photofestival 2014, 
inaugurazione in Casa dell’Energia e dell’Ambiente della 
mostra e dell’opera videomusicale Sinfonia in acqua 
dell’artista Maurizio Bacci.

Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A nel 2014-giugno 2015
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23 maggio 2014: installazione della mostra fotografica 
Luci nella città. Immagini di Milano da Antonio Paoletti a 
Gabriele Basilico allo Spazio SeiCentro.

31 maggio 2014: Itinerari elettrici in Valtellina, con visite 
alle storiche centrali idroelettriche Aem a Grosotto, 
Roasco e Fraele.

5 giugno 2014: Milano Smart City, evento di Fondazione 
EnergyLab in collaborazione con il Comune di Milano.

7 giugno 2014: Itinerari elettrici in Valtellina, con visite 
alle storiche centrali idroelettriche Aem a Grosotto, 
Roasco e Fraele.

18-21 giugno 2014: partecipazione a Rotterdam alla 
5th European Oil and Gas Archives Network Conference 
Building Energy Histories.

1 luglio 2014: spettacolo teatrale Leonardo Da Vinci alla 
scoperta dell’Energia per i centri estivi.

8 luglio 2014: spettacolo teatrale Leonardo Da Vinci alla 
scoperta dell’Energia per i centri estivi.

15 luglio 2014: spettacolo teatrale Sherlock Holmes e il 
mistero dei rifiuti per i centri estivi.

17 luglio 2014: sostegno di Fondazione Aem 
all’iniziativa Sporcatevi le mani dell’Associazione “I 
bambini delle Fate”, istituzione attiva dal 2005 che 
finanzia la realizzazione di progetti per ragazze e ragazzi 
affetti da autismo.

22 luglio 2014: spettacolo teatrale Sherlock Holmes e il 
mistero dei rifiuti per i centri estivi.

Luglio 2014: installazione della mostra fotografica 
Luci nella città. Immagini di Milano da Antonio Paoletti 
a Gabriele Basilico nell’Orangerie di Villa Arconati a 
Bollate.

12-22 settembre 2014: adesione all’8° Festival della 
Biodiversità.

10 ottobre 2014: Fondazione Aem è partner di 
Uovokids 2014, un innovativo festival multidisciplinare 
dedicato alla cultura e alla creatività contemporanea per 
bambini e adulti.
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22 ottobre 2014: inaugurazione mostra fotografica 
L’energia del lavoro. Uomini e donne in Aem tra 
Milano e la Valtellina, promossa da Fondazione Aem e 
patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Milano, 
in collaborazione con il Craem Milano e il Gruppo 
Pensionati Aem. Nel pomeriggio, si è svolto il secondo 
seminario delle Fondazioni d’impresa.

27 ottobre 2014: presentazione A2A School Day 
- Educazione ambientale: esperienze a confronto, 
dedicato agli insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado delle province lombarde.

29 ottobre 2014: CEEP-CSR Label 2014 Awarding 
Ceremony presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente”, in 
collaborazione con A2A e Cap Holding.

10 novembre 2014: partecipazione a Brescia al 
convegno Scienza, tecnica, industria in Italia durante 
la Grande Guerra, organizzato dalla Fondazione Luigi 
Micheletti e inserito nel palinsesto ufficiale delle 
celebrazioni per il Centenario della prima guerra 
mondiale.

18 novembre 2014: in occasione della XIII Settimana 
della Cultura d’Impresa, visita guidata alla mostra 
L’energia del lavoro. Uomini e donne in Aem tra Milano e 
la Valtellina e al museo interattivo dell’energia.

28 novembre 2014: presentazione in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente dei risultati dell’indagine del progetto 
L’Expo del consumatore – risparmia(ti) lo spreco. 

Gennaio 2015: adesione di Fondazione Aem al network 
europeo EOGAN.

16 febbraio 2015: terzo seminario delle Fondazioni 
d’impresa in Casa dell’Energia e dell’Ambiente.

19-20 febbraio 2015: partecipazione di Fondazione 
Aem al Forum Brand Milano.

21-22 marzo 2015: in occasione delle Giornate FAI 
di Primavera, apertura straordinaria della storica 
ricevitrice sud di Milano. 
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11 aprile 2015: visite guidate per i cittadini al laboratorio 
“La Fabbrica della Carta”.

15-17 aprile 2015: partecipazione di Fondazione Aem 
a RicicloAperto, un’iniziativa che apre le porte degli 
impianti della filiera del riciclo della carta a scuole, 
cittadini e istituzioni.

18 aprile 2015: visite guidate per i cittadini al laboratorio 
“La Fabbrica della Carta”.

22 aprile 2015: conferenza Storia e storie dell’energia 
del prof. Andrea Silvestri del Politecnico di Milano, 
presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente, in occasione 
delle conferenze FAI Expo in tre parole: progresso, 
alimentazione, energia.

26 aprile 2015: presentazione DVD La ricevitrice: luce, 
modernità e consenso. I documentari Aem 1929-1936, in 
collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana, presso 
il Museo Interattivo del Cinema.

5-10 maggio 2015: mostra Terra Expo: 2015. Maestri 
contemporanei internazionali.

20 maggio 2015: In occasione di Expo 2015, 
inaugurazione della mostra fotografica di Fondazione 
Aem  Acqua e luce. Un secolo di energia rinnovabile per lo 
sviluppo del territorio, con il patrocinio di Le Università 
per Expo 2015, Regione Lombardia, Comune di Milano, 
Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e 
AEIT.

25 maggio 2015: incontro in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente delle Fondazioni d’impresa per il progetto 
Brand Milano.

28-30 maggio 2015: partecipazione di Fondazione 
Aem al Festival dell’Energia, con visite guidate al museo 
interattivo dell’energia e alla mostra Acqua e luce.
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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 
di Aem. Altra importante attività 
della Fondazione è quella rivolta 
alla tutela, alla conservazione, alla 
salvaguardia 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 conoscenza. 
La Fondazione svolge, quale ruolo 
istituzionale, l’attività di erogazione. 

Marginalmente esercita l’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 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.

Rendiconto gestionale

Particolare della decorazione scultorea della ricevitrice sud. 
Antonio Paoletti, 1934
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Principi di redazione del 
bilancio
Il bilancio chiuso al 30 giugno 2015 
è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria dell’Ente e i risultati 
gestionali dell’esercizi.
Nelle note integrative sono 
fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie 
al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e 
finanziaria della Fondazione.

Il bilancio è disponibile presso 
Fondazione Aem.

Relazione dei Revisori al 
bilancio al 30 giugno 2015
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.
Il bilancio al 30 giugno 2015 si 
riferisce a periodo temporale di 

18 mesi a seguito della modifica 
statutaria che ha fissato, quale data 
di chiusura dell’esercizio, anziché il 
31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015.
I Revisori danno atto anzitutto 
che dalle verifiche eseguite alla 
contabilità e ai libri sociali non è 
emersa alcuna irregolarità.
Attestano altresì che il bilancio al 30 
giugno 2015, sulla base dei riscontri 
eseguiti, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e il rendiconto 
degli oneri e dei proventi della 
Fondazione; i dati del bilancio 
traggono origine dalla contabilità e 
gli schemi di bilancio sono conformi 
alle indicazioni previste per le 
organizzazioni non profit.
Il bilancio al 30 giugno 2015 chiude 
con risultato a pareggio. Si fa 
presente che nell’esercizio sono 
state accantonate € 869.251 al 
“fondo iniziative”.

I Revisori
Prof. Angelo Palma

Dott. Marco Antonio Dell’Acqua
Rag. Giovanni Siniscalco
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Addetta al Reparto Vendita energia.
Adolfo Ferrari, 18 gennaio 1963
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Rendiconto gestionale 2014 - giugno 2015
Conto Economico 

Commerciale
Conto Economico  

Istituzionale
Totale 

al 30.06.2015

Oneri 2014- giugno 2015   60.773,00   1.215.231,00   1.276.004,00 

1. Erogazioni per contributi a progetto   353.412,00   353.412,00 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 0

3. Oneri finanziari   3.675,00   3.675,00 

4. Oneri supporto generali   97.500,00   97.500,00 

4.1 Acquisti materiali diversi  1.332,00 1.332,00
4.2 Servizi   36.718,00 644.153,00     680.871,00 
4.3 Godimento di beni di terzi      0 
4.4 Personale  0
4.5 Ammortamenti e svalutazioni   1.128,00   1.128,00   
4.6 Oneri diversi gestione    5.183,00  106.392,00  111.575,00 
4.7 Imposte correnti e differite    18.872,00 7.638,00 26.510,00

Proventi 2014- giugno 2015  92.566,00  1.506.370,00  1.077.935,00 

1. Proventi da attività accessorie  92.566,00   92.566,00 

2. Proventi da contributi su progetti   1.500.000,00   1.500.000,00 

3. Proventi finanziari  6.703,00   6.703,00 

Risultato gestionale 31.793,00 291.138,00 322.931,00 
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Alberto Martinelli, 
Presidente Fondazione Aem – Gruppo A2A 
e professore emerito di Sistemi politici 
e di governo all’Università degli Studi di Milano

Gianfranco De Marchi
Segretario generale di Fondazione Aem – Gruppo A2A 

Antonio Castaldi

Cesare Gironi

Maurizio Leonardo Introini

Angelo Marra

Flavio Menescardi

Antonella Nausicaa Maestri

Barbara Saitta

Fabrizio Trisoglio

           Chi siamo
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Tutte le immagini storiche provengono 
dall’Archivio storico fotografico di Fondazione Aem  

Squadra di calcio del Dopolavoro Aem. 

Adolfo Ferrari, 6 maggio 1961.



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, Piazza Po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.7720.3935
Fax: 02.77203894
fondazioneaem@a2a.eu
www.fondazioneaem.it




