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Sede Aem di via della Signora.
Francesco Radino, anni Novanta

Alberto Martinelli

Bilancio di missione luglio 2016 - giugno 2017
della Fondazione Aem - Gruppo A2A
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, Fondazione Aem
ha il compito di salvaguardare
la memoria storica e valorizzare
la cultura aziendale prodotta

dalla municipalizzata
milanese in un arco di tempo
ultrasecolare, in cui Aem 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 ai suoi obblighi
statutari, da luglio 2016 a
giugno 2017 Fondazione
Aem ha proseguito le proprie
attività nel territorio milanese
e valtellinese seguendo le
linee di indirizzo indicate dal
Presidente e dal Consiglio

Prof. Alberto Martinelli
presidente di Fondazione Aem – Gruppo A2A
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di Amministrazione per
il triennio 2015-2018:
educazione ambientale, tutela
e valorizzazione del patrimonio
storico di Aem, ricerca,
formazione specialistica e
liberalità.
Obiettivi di fatto perfettamente
coerenti con i quattro
macrodriver individuati come
focali dall’impresa nel nuovo
Piano di Sostenibilità 2020
(economia circolare, processo di
decarbonizzazione, smartness
nelle reti e nei servizi e people
innovation).
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 dall’incremento
costante delle visite alla
struttura da parte delle
scuole di Milano e Provincia
nell’ambito del Progetto Scuola
A2A, nonché dalle numerose
iniziative collaterali che durante
l’anno consentono di valorizzare
il suo vasto patrimonio di
competenze didattiche.
Oltre all’installazione di una
nuova postazione dedicata
all’efficienza energetica, la
proposta didattica ha visto
nel corso dell’anno scolastico
2016/2017 un ulteriore sviluppo
grazie all’avvio della seconda
rassegna cinematografica, “Ciak:
l’ambiente”, in collaborazione
con Fondazione Cineteca

Italiana e incentrata sui temi
del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale.
Nell’ambito delle attività di
tutela e valorizzazione del
patrimonio storico di Aem, la
Fondazione ha intensificato
il lavoro di inventariazione
dell’archivio cartaceo, la
digitalizzazione del fondo
filmico e la promozione del
patrimonio fotografico, in
collaborazione con diversi
enti e istituzioni culturali.
Nel corso dell’anno sono
state portate a termine sia
l’ultima delle tre tranche di
recupero e digitalizzazione
del patrimonio filmico, sia
la sistemazione dell’intero
archivio cartaceo avviata nel
2010, con l’inventariazione
del fondo “Reparto Linee” e
con l’acquisizione gratuita di

due nuovi importanti archivi di
personaggi illustri della storia
dell’industria elettrica italiana.
In particolare per il filmico,
oltre alla realizzazione in
collaborazione con Fondazione
Cineteca Italiana del DVD La
famiglia Aem: azienda, comunità
e welfare. I documentari Aem
1930-1961, è stata avviata una
nuova fase triennale di recupero
al fine di salvaguardare tutti i
materiali – inediti e non – non
ancora selezionati.
In merito alle attività espositive,
si ricorda nell’ottobre 2016
l’inaugurazione della mostra
Le cattedrali dell’energia.
Architettura, industria e
paesaggio nelle immagini
di Francesco Radino e degli
Archivi Storici Aem, realizzata in
collaborazione con il fotografo
internazionale Francesco
Radino. L’esposizione, dedicata

Officina del gas alla Bovisa.
Publicolor, anni Cinquanta
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ai luoghi storici di Aem e agli
impianti del Gruppo A2A su
tutto il territorio nazionale, nel
2017 è diventata itinerante con
tappe espositive a Milano e in
Valtellina.
Non è mancata nel corso
dell’anno la partecipazione

di Fondazione a convegni
scientifici nazionali e
internazionali, nonché la
pubblicazione di numerosi
saggi e volumi sulla storia
di Aem. In particolare,
Fondazione Aem ha promosso
con Politecnico di Milano e

Regione Lombardia il convegno
internazionale Fotografia per
l’architettura del XX secolo in
Italia. Costruzione della storia,
progetto, cantiere, che ha
voluto esplorare un enorme e
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Segmenti di condotte forzate.
Adolfo Ferrari, 28 marzo 1959

diffuso patrimonio iconografico,
indispensabile oggi per
rispondere a esigenze di ricerca,
invenzione, documentazione,
comunicazione.
Si segnala inoltre l’adesione
di Fondazione Aem a nuovi
progetti culturali di ampio
respiro come l’iniziativa
Milano Attraverso. Persone
e luoghi che trasformano la
città, promossa dall’Azienda
di Servizi alla Persona Golgi
Redaelli, e l’associazione al
network Rete Fotografia. Nel
contempo, è proseguita la
collaborazione di Fondazione
Aem al progetto Brand Milano,
trasformatosi ufficialmente
nel 2016 in associazione, così
come l’adesione alle numerose
iniziative di Museimpresa.
Con la conclusione del
progetto WAME (World
Access to Modern Energy) e

la presentazione dei risultati
ottenuti nella pubblicazione
“Poveri d’energia”, Fondazione
Aem ha ricalibrato la propria
attività di ricerca scientifica
in quest’ambito ponendo
ancora maggiore attenzione al
conseguimento dei 17 obiettivi
per lo sviluppo sostenibile, con
l’adesione all’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS) e l’organizzazione nel
giugno del 2017 presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
del convegno Le nuove
povertà: le risposte delle utility.
Confronto delle esperienze
nazionali e internazionali.
L’iniziativa, svoltasi in
occasione del primo Festival
per lo Sviluppo Sostenibile in
collaborazione con Utilitalia, si
è incentrata sull’Agenda 2030
e, in particolare, sulla lotta alla
povertà, per garantire l’accesso

ai servizi di base convenienti,
moderni e affidabili.
Nel campo della formazione
specialistica, Fondazione ha
continuato a sostenere in
campo universitario iniziative
di elevata qualità e spessore
come il Master RIDEF
(Rinnovabili, Decentramento,
Efficienza, Sostenibilità Forte)
del Politecnico di Milano e
dell’Università degli Studi di
Milano, e il Master MaGER
(Master in Green Management,
Energy and Corporate Social
Responsability) dell’Università
Bocconi, prevedendo anche
la possibilità di stage presso
l’impresa e interventi di dirigenti
A2A nel loro programma
didattico.
Nello stesso ambito, Fondazione
Aem insieme a Fondazione Asm
ha sostenuto lo scorso autunno
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Lavori di manutenzione dell’illuminazione pubblica.
Paolo Moreschi, 24 settembre 1956
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l’iniziativa Cime a Milano.
Incontro con la montagna tra
sogni e opportunità, organizzata
dall’Università degli Studi
di Milano, con il suo centro

di eccellenza decentrato
Università della Montagna –
Unimont di Edolo, allo scopo
di diffondere e promuovere
l’alpinismo, la scienza, la cultura

Sala macchine della centrale Aem di Cassano d’Adda.
Paolo Moreschi, 18 dicembre 1961

per la montagna.
La quinta area di intervento è
infine 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.
Nel campo del sociale si
segnala la costituzione del
Banco dell’Energia Onlus e
il lancio del Bando Doniamo
energia, promosso da A2A e
da entrambe le fondazioni
del Gruppo a sostegno delle
famiglie che si trovano
temporaneamente in stato di
sofferenza economica e sono a
rischio di povertà, contribuendo
al pagamento di beni di prima
necessità come ad esempio
le bollette di elettricità e
gas di qualunque operatore
energetico.

Le altre liberalità, pur avendo un
certo carattere di eterogeneità
e di contingenza, sono
prevalentemente riconducibili a
obiettivi ben definiti:
a) il sostegno di iniziative
interne del Gruppo A2A come
il contributo alla Protezione
civile di A2A e alla nuova
associazione “Insieme in
A2A” del Gruppo Pensionati e
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 il Gabbiano
per la realizzazione del polo
di Tirano, all’ASL territoriale
di Garbagnate, al Banco
Alimentare e all’associazione
Pane Quotidiano;

c) l a valorizzazione delle
istituzioni milanesi di cultura,
come Fondazione Isec e
Fondazione Cineteca Italiana;
d) la valorizzazione del rapporto
con gli altri territori in cui si
esplica l’attività di A2A, come
il supporto annuale al Premio
Chiara del Comune di Varese;
e) il sostegno a incontri
scientifici qualificati, come
nel caso delle iniziative
trasversali promosse
dall’Università della
Montagna di Edolo.
Anche quest’anno, alla luce
dei risultati ottenuti, siamo
soddisfatti di quanto la
Fondazione ha realizzato
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 con il Comitato per il
Territorio e la Sostenibilità e con
la Fondazione gemella Asm.
Alberto Martinelli
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Casa dell’Energia e dell’Ambiente

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 allo scopo di rifornire
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 didatticomuseale con percorsi specifici
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Laboratorio didattico
“Fabbrica della Carta”
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per i bambini e ragazzi della
scuola primaria e secondaria
(“Conoscere l’energia” e “Il
rifiuto: da scarto a risorsa”):
il museo interattivo si compone
di un laboratorio permanente
di fabbricazione della carta
e 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, della
sicurezza domestica e della

sostenibilità ambientale.
Allo scopo di ampliare
ulteriormente l’offerta educativa
in riferimento a tematiche
ritenute focali dall’impresa,
a partire dall’anno scolastico
2016/2017 l’esposizione
didattica-museale
è stato aggiornata con una
nuova postazione dedicata
all’efficienza energetica,
realizzata in collaborazione
con la Cooperativa Eliante.
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 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 e
visitatori durante settimana,
Fondazione Aem ha ampliato
anche quest’anno la propria
offerta didattica alle scuole con
nuovi giorni di visita al museo

Percentuali relative ai visitatori dei percorsi in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente tra luglio 2016 e giugno 2017.

4% 1%

26%

elementari
• 1.715 visitatori

Il centro congressi

medie
• 4.453 visitatori

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.

superiori
• 246 visitatori
aperture straordinarie*
• 85 visitatori
Totale visitatori:
6.499 presenze

69%
*N
 el conteggio sono stati considerati solo gruppi di visita/delegazioni
all’esposizione didattica-museale e non i numerosi fruitori delle aperture		
straordinarie per mostre e iniziative culturali.

interattivo, registrando da luglio
2016 a giugno 2017 l’afflusso
totale di 6.499 visitatori.
In particolare, oltre alla
consueta attività didattica,
si segnala che nel corso
dell’anno si sono tenuti in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente,

otto proiezioni dedicate alle
tematiche ambientali.

in collaborazione con
l’associazione Liter of Light,
tre workshop sul consumo
intelligente di energia e,
insieme a Fondazione Cineteca
Italiana, la seconda edizione
della rassegna cinematografica
“Ciak: l’ambiente” con ben
Sala cinema
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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.
Lo spazio espositivo
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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

In seguito alle numerose
attività culturali promosse
per il centenario dell’impresa,
Fondazione Aem ha
assunto Casa dell’Energia
e dell’Ambiente anche
come fulcro espositivo
per la valorizzazione degli
Archivi Storici di Aem, oggi
conservati presso l’ex centrale
termoelettrica di piazza Trento.
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.
L’impianto di illuminazione è
stato recentemente aggiornato
ed è idoneo per qualsiasi
tipologia espositiva.
Biblioteca
Casa dell’Energia e
dell’Ambiente ospita una
piccola raccolta (circa trecento)
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.
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L’accesso, come per gli Archivi
Storici Aem, è consentito solo
su appuntamento.

Sala giardino
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Termoutilizzatore di Brescia.
Francesco Radino, 2016

Tutela e valorizzazione del patrimonio di Fondazione Aem
Mostra fotografica “Le cattedrali dell’energia. Architettura, industria e paesaggio
nelle immagini di Francesco Radino e degli Archivi Storici Aem”

Coerentemente ai propri scopi
statutari, dal 2013 Fondazione
Aem ha ideato diverse mostre
fotografiche sulla storia di Aem
e sul patrimonio iconografico
dell’impresa, allo scopo di
diffonderne la conoscenza non

solo all’interno della comunità
milanese e degli studiosi ma
anche a un pubblico più ampio
nel territorio lombardo e oltre.
Nel compito di valorizzare
i propri archivi storici e
promuovere nuove campagne
fotografiche sul patrimonio
industriale dell’impresa,
dal 21 ottobre 2016 al 27
gennaio 2017 Fondazione
Aem ha promosso presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente la
mostra fotografica Le cattedrali
dell’energia. Architettura,
industria e paesaggio nelle
immagini di Francesco Radino
e degli Archivi Storici Aem, con
la collaborazione del fotografo
internazionale Francesco
Radino.

didattico, si pensato infatti
di elaborare una proposta
innovativa che potesse dare
contemporaneamente evidenza
sia al prestigioso patrimonio
iconografico conservato
da Fondazione, sia a nuove
campagne fotografiche sugli
edifici e gli impianti simbolo
dell’impresa, oggi grande
gruppo industriale multiservizi,
riannodando così i fili di una
tradizione documentaria che

In seguito al successo delle
prime tre mostre storiche,
di taglio divulgativo e

[…] Insieme ai luoghi storici di Aem e delle altre realtà che
compongono oggi il Gruppo A2A, la nuova campagna fotografica ha
indagato i più moderni impianti dell’azienda e i suoi nuovi territori di
competenza, non più storicamente ancorati all’area lombarda ma da
anni ormai diffusi su tutto il territorio italiano.
Alberto Martinelli
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da sempre ha connesso tutte
le fasi evolutive dell’azienda e
arricchendo l’archivio di nuove
immagini e contenuti.
Realizzata da Fondazione Aem
- Gruppo A2A, con il patrocinio
di Regione Lombardia, Comune
di Milano e Museimpresa,
l’esposizione è stata inaugurata
il 20 ottobre 2016 e ha
offerto al pubblico un’ampia
panoramica sui luoghi e sulle
architetture che - tra passato
e presente, da nord al sud
Italia – hanno rappresentato le
strutture dell’impresa legate
all’energia dalla nascita della
municipalizzata milanese ad
oggi.
La mostra, curata da Francesco
Radino e Fabrizio Trisoglio, si
è articolata in due sezioni in
stretto dialogo fra loro, dando
voce a due sguardi, due epoche,
due diverse narrazioni che

intrecciano trasversalmente
paesaggio, architettura ed
estetica: oltre a una selezione
delle “cattedrali storiche”
di Aem, documentate dai
preziosi scatti degli Archivi
Storici di Fondazione, si
accompagnano le splendide
immagini contemporanee
di Francesco Radino, già
protagonista negli anni
Ottanta con Gabriele Basilico
e Gianni Berengo Gardin di
grandi servizi fotografici per la
municipalizzata milanese.
Insieme ai luoghi storici di
Aem e delle altre realtà che
compongono oggi il Gruppo
A2A, la nuova campagna
fotografica ha indagato
i più moderni impianti
dell’azienda e i suoi nuovi
territori di competenza, non
più storicamente ancorati
all’area lombarda ma da

anni ormai diffusi su tutto il
territorio italiano, dalle centrali
idroelettriche del Friuli agli
splendidi invasi della Calabria.
La mostra è stata inoltre
corredata da un catalogo

[…] ‘’Le cattedrali dell’energia’’ raffigurano la forza industriale e sono
testimonianza ancora viva del radicamento territoriale, dell’identità
consolidata e del valore originario di aziende elettriche e dell’energia,
da sempre al servizio dei territori, dei clienti e dei cittadini.
Giovanni Valotti

Mostra “La luna è una
lampadina”

gratuito di oltre 150 immagini,
nel quale sono presenti le
introduzioni istituzionali di
Alberto Martinelli, presidente di
Fondazione Aem - Gruppo A2A
e di Giovanni Valotti, presidente
A2A e importanti contributi
critici di Roberto Mutti,
Francesco Radino, Ornella
Selvafolta e Fabrizio Trisoglio.
Il coordinamento generale
dell’evento è stato curato da
Luisa Toeschi, consigliere di
amministrazione di Fondazione
Aem.

In seguito al successo
dell’esposizione, la sezione
contemporanea della mostra
è stata riallestita nella prima
metà del 2017 all’Urban
Center Milano (20 febbraio - 3
marzo 2017) e in Valtellina, in
collaborazione con prestigiosi
enti locali, ottenendo un’ampia
partecipazione di pubblico.
La prima inaugurazione in
territorio valtellinese sì è svolta
a Bormio l’8 aprile 2015, presso
la sede locale della Banca
Popolare di Sondrio (10-25
aprile 2017), mentre la seconda
tappa espositiva si è tenuta, in
collaborazione con il Comune
di Tirano, il 16 giugno 2017 a
Palazzo Foppoli (19-28 giugno
2017). È attualmente in corso di
organizzazione la terza tappa
valtellinese prevista a Sondrio
subito dopo la pausa estiva.

Il 12 maggio 2017, presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente, si
è tenuta l’inaugurazione della
mostra La luna è una lampadina
a cura di Davide Barzi e Sandro
Paté, promossa da Fondazione
Aem in collaborazione con
Craem Milano, rivista Scarp de’
tenis e Caritas Ambrosiana, in
ricordo di Enzo Jannacci.
Grazie al contributo di centinaia
tra fumettisti, illustratori
e artisti, ognuno alle prese
con una canzone del vasto
repertorio del grande artista
milanese, l’esposizione ha
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Oltre all’inaugurazione,
presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, si sono tenute
anche le seguenti iniziative
correlate alla mostra.
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raccolto decine di disegni,
illustrazioni e tavole ispirate
alle canzoni di Jannacci, già
esposte nelle mostre La mia
gente. Enzo Jannacci, canzoni a
colori e Gente d’altri tempi. Enzo
Jannacci, nuove canzoni a colori,
promosse da Scarp de’ tenis e
Caritas Ambrosiana a Milano e
in molte altre città italiane.
La mostra ha ospitato
anche una piccola sezione di

fotografie inedite tratte dagli
Archivi Storici di Fondazione
Aem, testimoniando l’impegno
del Comitato culturale Aem
nell’organizzazione di eventi
culturali e musicali per i propri
dipendenti e la partecipazione
di artisti del calibro di Enzo
Jannacci, Adriano Celentano e
Dario Fo.

� Domenica 14 maggio 2017:
presentazione dei libri Peccato
l’argomento. Biografia a
più voci di Enzo Jannacci
di Sandro Paté e di Come
nascono i comici. Dal Derby
allo Zelig, 60 anni da ridere di
Francesco Carrà e Marcello
Zuccotti, con la proiezione del
film Il ragazzo di campagna
di Castellano e Pipolo con
Renato Pozzetto.
� Domenica 21 maggio 2017:
concerto di Claudio Sanfilippo,
autore di canzoni per Mina,
Eugenio Finardi, Cristiano De
André, Pierangelo Bertoli e
Cecilia Chailly.

Esibizione di Enzo Jannacci durante una serata del Comitato culturale Aem.
Adolfo Ferrari, 10 luglio 1968

PDF District e
Photofestival 2017
In occasione dell’anniversario
della nascita di Piero della
Francesca, l’associazione dei
commercianti di via Piero
della Francesca (Ascopier)
ha promosso una serie di
iniziative locali dedicate alla
valorizzazione e al rilancio
culturale e artistico della
zona, in collaborazione con
istituzioni pubbliche, imprese,
associazioni di categoria,
botteghe storiche e designer di
fama internazionale.
Il 29 settembre 2016,
presso lo Spazio 55, si è
tenuta l’inaugurazione del
progetto PDF District, con la
presentazione dei numerosi
eventi programmati per
trasformare via Piero della
Francesca in un nuovo
“distretto dell'arte e del design”.
La manifestazione, curata
dalla prof.ssa Tiziana Bardi del

Politecnico di Milano, ha avuto
il patrocinio e il sostegno di
Fondazione Aem, in particolare
per le attività storico-culturali
legate alla cultura della luce.
Tra le attività comuni
per la valorizzazione del
quartiere milanese, durante il
FuoriSalone 2017 Fondazione
ha ospitato presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
una mostra del Laboratorio
di restauro del Politecnico
di Milano, RestaurLab: idee
al Quadrato! Archi, portici,
paesaggi: due piazze da (ri)
scoprire (3-9 aprile 2017), e
ha riproposto nel quartiere
l’esposizione Energia per la
metropoli (29 marzo – 9 aprile
2017), realizzata nel 2013 in
collaborazione con Fondazione
Isec.
Venerdì 23 giugno 2017
si è tenuta invece in Casa

dell'Energia e dell'Ambiente
l'inaugurazione della mostralaboratorio RestaurLab: idee
al Quadrato! Via Piero della
Francesca: una via da (ri)scoprire
(23-30 giugno 2017), durante
la quale sono stati presentati e
premiati i 6 progetti sviluppati
dagli studenti del Laboratorio
di Restauro del Politecnico
di Milano (Polo territoriale
di Lecco) per comprendere e
reinterpretare il quartiere in
termini storici, urbanistici e
illuminotecnici.
Nell’ambito della dodicesima
edizione del Photofestival
2017, Fondazione Aem ha
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Rete Fotografia e Archivi
Aperti 2017
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ospitato dal 7 al 15 giugno
2017, presso Casa dell'Energia
e dell'Ambiente, la mostra
Global Landscapes del fotografo
Stefano Parisi. Le immagini
di Stefano Parisi sono state
scattate in Paesi e continenti
diversi, dagli Stati Uniti
all’Islanda fino all’Oman, con
l’obiettivo di cogliere i segni
dell’antropizzazione. La ricerca
fotografica si è incentrata sui
segni dell’uomo sul paesaggio,
segni che si mostrano per

Global Landscapes.
Stefano Parisi

contrasto o per analogia, per
armonia o per differenza,
in spazi urbani o ambienti
naturali, mescolando metafisica
e quotidianità.

L’associazione Rete per la
valorizzazione della fotografia,
è uno spazio di confronto e
aggiornamento tra realtà
che operano nel settore della
fotografia, nata nel gennaio
2011 su iniziativa di un gruppo
di enti e istituzioni che si
riconoscono nell’obiettivo
comune di promuovere
e diffondere la cultura
fotografica. La Rete è un
sistema aperto di collegamenti
e relazioni tra realtà pubbliche
e private, con o senza scopo
di lucro, che scambiano tra
loro saperi e informazioni
e collaborano in azioni di
valorizzazione della fotografia.
Nell’ambito della
manifestazione “Photo Week”
del Comune di Milano, dal 5
all’11 giugno 2017 gli archivi
fotografici della Rete si sono
aperti al pubblico per mostrare

Progetto “Milano Attraverso.
Persone e luoghi che
trasformano la città”
la ricchezza e la vastità delle
loro collezioni con l’iniziativa
Archivi Aperti 2017. Mercoledì
7 giugno 2017, dalle ore 10.00
alle ore 12.00, è stato possibile
così visitare gli Archivi Storici
di Fondazione Aem - Gruppo
A2A presso l'ex centrale
termoelettrica Aem di piazza
Trento.

Sempre grazie alla Rete gli
associati sono stati coinvolti
nei lavori per l’avviamento
e l’integrazione del portale
online della fotografia in Italia,
un’iniziativa del Ministero dei

beni e delle attività culturali
e del turismo, nell’ambito del
programma “Mibact per la
fotografia: nuove strategie e
nuovi sguardi sul territorio”.
Un’importante sezione del
portale è infatti dedicata al
censimento delle raccolte
e degli archivi fotografici in
Italia, progetto per il quale
Rete Fotografia e l’Istituto
Centrale per il Catalogo e la
Documentazione hanno firmato
un Protocollo d’Intesa.
Fondazione Aem è membro
di Rete Fotografia da maggio
2017.

Nel primo semestre del
2017, su invito dell’Azienda
di Servizi alla Persona Golgi
Redaelli, Fondazione Aem ha
aderito al progetto Milano
Attraverso. Persone e luoghi
che trasformano la città,
un’iniziativa culturale che vuole
restituire alla collettività la
storia di Milano come centro
di una rete di solidarietà e
inclusione sociale, dall’Unità
nazionale a oggi.
Milano ha saputo inventare
fin dall’Ottocento strutture e
strumenti operativi sempre
nuovi per affrontare le
diverse ondate migratorie,
accogliere le persone in cerca
di migliori condizioni di vita e
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Open House Milano 2017
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rispondere ai bisogni sociali dei
“nuovi milanesi”. Il progetto
vuole restituire alla città la
conoscenza della rete storica
della solidarietà milanese e
delle esperienze passate, da
interpretare anche come spunti
per leggere in modo diverso il
presente.
La rete, composta da numerosi
istituzioni milanesi (Archivio
del Lavoro, Fondazione
Isec, Società Umanitaria,
Soprintendenza Archivistica
della Lombardia, ecc.) e
promossa dall’ASP Golgi
Redaelli, intende portare alla
luce le trame di assistenza
e di inclusione sociale che
attraversano la storia e il volto
di Milano, mediante una ricerca
dinamica e valorizzante delle
fonti che saranno poi raccolte in
una piattaforma web in dialogo
con la città.

Fondazione Aem ha partecipato
alla seconda edizione di Open
House Milano (13-14 maggio
2017), un evento annuale
aperto a tutti per accedere
gratuitamente, supportati da
guide specializzate e volontarie,
a edifici pubblici e privati dal
notevole valore architettonico.
Open House Milano rivolge
in particolare la propria
attenzione agli edifici
normalmente non accessibili,
al patrimonio architettonico
moderno e contemporaneo,
per estendersi fino alla città
in trasformazione, senza mai
trascurare la ricchezza artistica
e culturale che caratterizza
Milano dall’antichità in poi.
Per l’occasione, sabato 13 e
domenica 14 maggio dalle
ore 14.00 alle ore 19.00,
Fondazione Aem ha aperto le
porte di Casa dell’Energia e

dell’Ambiente e del suo museo
interattivo didattico a tutti i
visitatori, che hanno potuto
fruire anche della mostra La
luna è una lampadina e delle
diverse iniziative culturali
correlate.
La seconda edizione di Open
House Milano, sostenuta da
Fondazione Cariplo, Fondazione
Aem e Attilio Todaro Studio
Immobiliare, è stata patrocinata
dal Comune di Milano e ha
avuto ben 19.000 visitatori nei
87 siti aperti per l’evento.

Archivio storico amministrativo Aem e
Fondi Noverino Faletti e Alessandro Panzarasa
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 che
ha permesso di mettere a
disposizione degli studiosi
12.539 unità archivistiche e
330 metri lineari di materiale
inedito e di difficile reperibilità.
Le carte conservate
evidenziano infatti 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.
Il primo modulo di intervento di
riordino e schedatura effettuato
nel 2010 aveva individuato circa
800 cassette, pari a 120 metri
lineari di documentazione;
in seguito 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, mentre nel
corso del secondo semestre
2015 è terminata invece la
quarta tranche di recupero e
inventariazione del fondo. Nel
giugno del 2017 si è conclusa
invece la quinta fase di lavoro
con l’intervento di recupero
e inventariazione del fondo

“Reparto linee”, ceduto nei
primi mesi del 2016 da A2A in
comodato d’uso a Fondazione.
Il fondo, circa 38 metri lineari,
è relativo alla gestione delle
linee di trasporto dell’energia
elettrica e raccoglie
documentazione inedita sugli
impianti idroelettrici realizzati
in Alta Valtellina, complessiva
di tavole di progetto,
corrispondenza, registri,
contratti e atti notarili.
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Tutte le attività di riordino e di
mappatura degli archivi sono
state effettuate dal Centro
per la cultura d’impresa in
linea con le direttive della
Soprintendenza archivistica per
la Lombardia e oggi l’archivio
è integralmente disponibile
alla consultazione per la
ricerca storica (l’inventario
è consultabile online sul sito
web di Fondazione Aem nella
sezione “Archivi Storici”).
Nel corso dei primi mesi del
2017 Fondazione Aem ha
inoltre acquisito, grazie alle
donazioni dell’ing. Pierfranco
Faletti e del prof. Andrea
Silvestri, due importanti fondi
archivistici: il Fondo Noverino
Faletti (1896-1991), docente
universitario e protagonista
della storia dell’industria
elettrica italiana, e il Fondo

Alessandro Panzarasa (18661960), tecnico insigne e
commissario di Aem dal 1911
al 1912. Entrambi i fondi
saranno oggetto nei prossimi
anni di attività di ricerca e di
inventariazione.
Sempre nel primo semestre
del 2017 sono stati invece
avviati con il liquidatore
della sezione italiana del
Ciriec (Centre International de
Recherches et d’Information sur
l’Economie Publique) i contatti
per l’acquisizione dell’Archivio
Tremelloni, oggi depositato
presso Fondazione Isec. Sono
tuttora in corso le trattative
con il liquidatore e con le
parti interessate per garantire
la salvaguardia e l’idonea
fruizione del fondo secondo le
norme della Soprintendenza
archivistica.

Archivio storico amministrativo Aem.
Stefano Scagliarini

31

32

Archivio filmico Aem (1928-1962) e DVD
“La famiglia Aem: azienda, comunità e welfare”
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

A fianco:
Fondo “Reparto linee”
Stefano Scagliarini

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 RiCrea, 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, nel primo
triennio di lavoro (2014-2016)
sono state individuate fasi

indipendenti dedicate a tre
grandi macrotemi: Milano e il
fascismo, Aem e la Valtellina, il
welfare aziendale.
Dopo aver proceduto nel corso
del 2014 alla salvaguardia del
materiale filmico più antico (I
tranche, Milano e il fascismo) e
nel 2015 a una seconda fase di
digitalizzazione del materiale
storico riguardante Aem e
la Valtellina, nel giugno del
2016 si è conclusa invece la III
tranche dedicata ai filmati sul
welfare aziendale. A partire

33

34

dal secondo semestre 2016
Fondazione Aem ha avviato
un nuovo progetto triennale di
recupero e digitalizzazione dei
filmati, al fine di salvaguardare
tutti i materiali – inediti e non
– non ancora selezionati. La
I tranche del nuovo triennio
(2017-2019), già in corso di
completamento, è incentrata
sulle testimonianze filmiche
della centrale termoelettrica
Aem di Cassano d’Adda.
Allo scopo di valorizzare
ciascuna fase di recupero con
un prodotto editoriale di qualità
e di ampia diffusione, dal 2015
Fondazione Aem ha deciso di
pubblicare, in collaborazione
con Fondazione Cineteca
Italiana nella collana “I tesori
del MIC”, per ogni tranche un
agile cofanetto dove inserire
una selezione dei filmati
preservati.

Dopo la pubblicazione dei DVD
La ricevitrice: luce, modernità e
consenso e La forza dell’acqua:
energia, ricostruzione e sviluppo,
il 19 maggio 2017, presso lo
Spazio Oberdan, si è tenuta
la presentazione del terzo
cofanetto di Fondazione Aem.
L’opera, in collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana,
ha avuto grande visibilità e ha
permesso di valorizzare i filmati
recuperati nella precedente
fase di digitalizzazione, dando
evidenza all’esperienza del
welfare aziendale in Aem
dagli anni Trenta fino al
secondo dopoguerra e al boom
economico.
Sempre nell’ambito delle
collaborazioni con Fondazione
Cineteca Italiana per la
valorizzazione del patrimonio
cinematografico, si segnala

il 19 settembre 2016
l’organizzazione presso il
Museo Interattivo del Cinema
(MIC) della serata conclusiva
del X Festival della Biodiversità,
con la proiezione in anteprima
nazionale del lungometraggio
Festa del regista Franco Piavoli.

Bambini in partenza per le colonie Aem
di fronte alla sede di via della Signora.
Paolo Moreschi, 19 luglio 1953

Rassegna cinematografica
“Ciak: l’ambiente” – II edizione
Nel corso dell’anno scolastico
2016-2017, in seguito al
successo della prima edizione
e frutto del nuovo accordo
annuale di collaborazione
con Fondazione Cineteca
Italiana, Fondazione Aem

ha organizzato presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente
la seconda edizione della
rassegna cinematografica
“Ciak: l’ambiente” dedicata alle
scuole primarie e secondarie
di primo grado sui temi
dell’ambiente e dell’energia, lo
spreco alimentare e il riciclo dei
rifiuti. Le otto giornate si sono
tenute da novembre 2016 ad
aprile 2017 e hanno coinvolto
ben 703 studenti provenienti
dalla area metropolitana di
Milano.
Al termine delle proiezioni
gratuite, ognuna dedicata a
tematiche care alla missione di
Fondazione Aem e alle attività
del Gruppo A2A, si sono svolti
inoltre incontri di educazione
allo sviluppo sostenibile, in
collaborazione con Comieco,
Essere Animali Onlus, Italia
Nostra - Bosco in Città e Amsa.

Si ricorda inoltre che il 4 aprile
2017, presso lo Spazio Oberdan
e sempre in collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana,
si è tenuta per i docenti del
Progetto Scuola A2A una
proiezione speciale del film
La felicità umana del regista
Maurizio Zaccaro.
Gli appuntamenti
della rassegna:
� 28
	 novembre 2016: Eco
Planet: un pianeta da salvare,
Kompim Kemgumnird.
Thailandia, 2012, 80’,
animazione.
� 	23 gennaio 2017: Waste land,
Lucy Walker, Karen Harley,
João Jardim. Brasile, Gran
Bretagna, 2010, 90’.
� 	30 gennaio 2017: Mià e Migù,
Jacques-Rémy Girerd. Francia,
1991, 91’, animazione.
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BergamoScienza 2016
(1-16 ottobre 2016)
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� 20
	 febbraio 2017: Il complotto
della lampadina, Cosima
Dannoritzer. Spagna, 2010,
75’.
� 	20 marzo 2017: Black out, Eva
Weber. Gran Bretagna, 2012,
47’.
� 	27 marzo 2017: Cowspiracy –
The Sustainability Secret, Kip
Andersen, Keegan Kuhn. USA,
2014, 85’.
� 	3 aprile 2017: Eco Planet: un
pianeta da salvare, Kompim
Kemgumnird. Thailandia,
2012, 80’, animazione.
� 	10 aprile 2017: Boxtrolls
– Le scatole magiche,
Graham Annable, Anthony
Stacchi. Francia, 2014, 100’,
animazione.

Da 1 al 16 ottobre 2016
Fondazione Aem ha
partecipato alla XIV edizione
di BergamoScienza, festival di
divulgazione scientifica ideato
e organizzato dall’Associazione
BergamoScienza, che da anni
propone un fitto programma
di eventi e incontri gratuiti per
portare la scienza “in piazza”
e renderla fruibile a tutti, in
particolare ai giovani e alle
scuole. L’adesione al festival,
sostenuto anche dal Gruppo
A2A, si è concretizzata con
la realizzazione di due eventi
dedicati alla storia dell’energia
idroelettrica, svoltosi presso il
villaggio operaio patrimonio
Unesco di Crespi d’Adda, in
collaborazione con il Comitato
Giovani Bergamo Scienza:
�	5-12 ottobre 2016: presso
l’ex casa del custode della

centrale idroelettrica di Crespi
d’Adda, si è tenuta la mostra
Viaggio nel passato, uno
sguardo nella centrale, con
l’esposizione della sezione
“Il patrimonio idroelettrico
valtellinese” della mostra
Acqua e luce e di materiali
d’archivio relativi alla centrale
di Crespi d’Adda.
�	13 ottobre 2016: presso
l’Auditorium Silvio
Benigno Crespi, si è svolta
la conferenza L’energia
idroelettrica e il fiume Adda,
con l’intervento del prof.
Andrea Silvestri, professore
emerito del Politecnico
di Milano, con particolare
attenzione allo sviluppo delle
centrali idroelettriche Aem
nell’Alta Valtellina.

Fotografia per l’architettura del XX secolo in Italia.
Costruzione della storia, progetto, cantiere
(Regione Lombardia, 24-25 novembre 2016)
Giovedì 24 e venerdì 25
novembre 2016 si è tenuto
presso la sede della Regione
Lombardia il convegno
internazionale Fotografia per
l’architettura del XX secolo in
Italia. Costruzione della storia,
progetto, cantiere, promosso
da Regione Lombardia e
Politecnico di Milano, con il
sostegno e la collaborazione di
Fondazione Aem.
Il convegno, presente negli
eventi della XV Settimana
della Cultura d’Impresa, ha
voluto esplorare come la
fotografia abbia messo a
disposizione di progettisti,
architetti e ingegneri, storici
e studiosi d’architettura, un
enorme e diffuso patrimonio,
indispensabile oggi per
rispondere a esigenze di ricerca,
invenzione, documentazione,
comunicazione.

Oltre al contributo di
studiosi internazionali che
hanno evidenziato novità
d’interpretazione e casi
studio significativi per la
storia dell’architettura del XX
secolo, durante le due giornate
di studi è stata garantita
un’esposizione di poster su temi
specifici, raccolti e selezionati
a seguito di una call estesa
alle università, enti, istituzioni
culturali, e in particolare a
giovani ricercatori.
Fondazione Aem, oltre
alla presenza istituzionale
nel Comitato d’onore e nel
Comitato scientifico, ha
contribuito ai lavori del
convegno nella sezione
“Raccolte, archivi e istituzioni”
con un intervento di Fabrizio
Trisoglio su I fotografi
dell’energia: uomini, architetture
e territori nell’Archivio storico

fotografico Aem e con un
poster sulla storica ricevitrice
sud a cura di Giulio Bursi.
Sono attualmente in corso
di preparazione gli atti del
convegno previsti per la fine del
2017.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE

FOTOGRAFIA PER L'ARCHITET TURA DEL XX SECOLO IN ITALIA
costruzione della storia, progetto, cantiere
24-25 novembre 2016

Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia (Sala Biagi, Ingresso N. 4, 1.° piano), Milano
PROGRAMMA DEL 24 NOVEMBRE 2016
h. 9:30

Registrazione
h. 10:00/10:30

Apertura del convegno e saluti istituzionali
Maria Antonietta Crippa (Politecnico di Milano)
LE RAGIONI PER UN CONVEGNO - Introduzione
h. 10:30 / 13:00

1.A SESSIONE - UNO SGUARDO INTERNAZIONALE
Marco Introini (Politecnico di Milano)
Introduzione e Chairman
Franziska Bollerey (Prof. Emeritus TE Delft;
Member of the Scientific Advisory Board of the Bauhaus in Dessau)
LA FOTOGRAFIA DELL’ARCHITETTURA NEGLI ANNI VENTI.
DOCUMENTAZIONE E SPERIMENTAZIONE
Maria Inmaculada Aguilar Civeira (Cátedra Demetrio Ribes, Universidad
de Valencia; Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente)
LO SGUARDO DELL’INGEGNERE. FOTOGRAFIA E OPERE PUBBLICHE
IN SPAGNA NEL NOVECENTO: CARATTERISTICHE DI UN GENERE
Break
Valeria Carullo (RIBA - Royal Institute of British Architects, London)
IL RAZIONALISMO ITALIANO NELLO SGUARDO D’OLTREMANICA
Angelo Maggi (IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia)
RE-INTERPRETING ITALY BUILDS: L'ARCHITETTURA ITALIANA
SECONDO GEORGE EVERARD KIDDER SMITH

Fulvio Irace (Politecnico di Milano)
FOTOGRAFARE PER INTERPRETARE:
L’IMMAGINE DEL NOVECENTO E LA STORIOGRAFIA

Andrea Lovati (Archivio Storico, Fondazione Fiera Milano)
LA FOTOGRAFIA E LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA
ALLA FIERA CAMPIONARIA DI MILANO

Ferdinando Zanzottera (Politecnico di Milano)
LA FOTOGRAFIA IN VIRGILIO VERCELLONI
COMMITTENTE E PROGETTISTA DI RACCONTI VISUALI

Paolo Galimberti
(U.O.S. Beni Culturali, IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore di Milano)
UN COMMITTENTE INASPETTATO:
L’OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Fabio Mangone (Università degli Studi di Napoli Federico II)
ROBERTO PANE: FOTOGRAFIA, ARCHITETTURA, CITTÀ
DISCUSSIONE
Moderatore: Franco Raggi (Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Milano)

Roberta Valtorta (Fondazione Museo della Fotografia contemporanea,
Cinisello Balsamo, Archivio dello spazio)
IL PROGETTO ARCHIVIO DELLO SPAZIO 1987-1997: LEGGERE
L’ARCHITETTURA STORICA NEL PAESAGGIO CONTEMPORANEO

PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2016

Paolo Carpi (Studio Baukuh, Milano)
LA CASA DELLA MEMORIA A MILANO

h. 9:30 / 13:30

h. 14.30 / 16:30

Maurizio Savoja (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia)
Introduzione e Chairman

Pierfranco Galliani (Politecnico di Milano)
Introduzione e Chairman

Renata Meazza, Enzo Minervini (Regione Lombardia)
TRA DOCUMENTO E INTERPRETAZIONE: FOTOGRAFIE D'ARCHITETTURA
NEGLI ARCHIVI DI REGIONE LOMBARDIA

Sergio Poretti, Tullia Jori (Università di Roma Tor Vergata)
FOTOGENIA DELLA STRUTTURA

3.A SESSIONE - RACCOLTE, ARCHIVI, ISTITUZIONI

Silvia Paoli (Civico Archivio Fotografico, Musei del Castello Sforzesco, Milano)
ARCHITETTI E ARCHITETTURE DEL NOVECENTO NELL’ATTIVITÀ
DI PAOLO MONTI

4.A SESSIONE - CANTIERI: COSTRUZIONE E INTERVENTI SUCCESSIVI

Marida Talamona (Università degli Studi Roma Tre)
CASA MALAPARTE:
FOTOGRAFIE DEL CANTIERE E CRONOLOGIA DELLA COSTRUZIONE
Marica Forni (Politecnico Milano)
LA FOTOGRAFIA IN CANTIERE: IL CASO DEL QT8 A MILANO

h. 14.30 / 17:45

Tommaso Tofanetti (Biblioteca del progetto e Archivio Storico, Fondazione La
Triennale di Milano)
FOTOGRAFIA, ALLESTIMENTI, ARCHITETTURE EFFIMERE NELLE
TRIENNALI DI MILANO

Giovanni Hänninen (Politecnico di Milano)
Introduzione e chairman

Maria Fratelli (CASVA - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, Milano)
OGGETTI DI MEMORIA.
FOTOGRAFIE DI ARCHITETTURA NEGLI ARCHIVI DEL CASVA

DISCUSSIONE
Moderatore: Elisabetta Ripamonti (Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco)

Susanna Zatti (Musei Civici di Pavia)
LA TRASFORMAZIONE URBANA DI PAVIA FASCISTA NELLE FOTOGRAFIE
DELL'ARCHIVIO CHIOLINI

Break

A

2. SESSIONE - ARCHITETTI ITALIANI E LA FOTOGRAFIA

Luigi Spinelli (Politecnico di Milano)
LA FOTOGRAFIA E LE RIVISTE ITALIANE DI ARCHITETTURA:
LA “DOMUS” DI GIO PONTI
Ornella Selvafolta (Politecnico di Milano),
ARCHITETTI MODERNI E FOTOGRAFIA:
LUIGI FIGINI COME CASO STUDIO
Break

Break
Fabrizio Trisoglio (Fondazione AEM - Gruppo A2A)
I FOTOGRAFI DELL'ENERGIA: UOMINI, ARCHITETTURE E TERRITORI
NELL'ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO AEM

Maria Antonietta Crippa (Politecnico di Milano)
I CANTIERI DEL GRATTACIELO PIRELLI DI REGIONE LOMBARDIA

h. 17.00 / 17.45

5.A SESSIONE - CONCLUSIONE DEL CONVEGNO
PRESENTAZIONE DEI POSTER
Coordina la visita Ferdinando Zanzottera (Politecnico di Milano)
Chiusura del Convegno

Per informazioni e il riconoscimento dei crediti da parte degli Ordini professionali:
www.fotografiaperlarchitettura.eu - info@fotografiaperlarchitettura.eu

A servizio della città: ambiente,
risorse e servizi urbani in Lombardia (1800-2000)
(Auditorium LIUC, Castellanza, 16 novembre 2016)
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In occasione della XV
Giornata del Cinema
Industriale, promossa da
Confindustria e dall’Archivio
del cinema industriale e della
comunicazione d’impresa
dell’Università Cattaneo - LIUC,
Fondazione Aem ha sostenuto e
patrocinato il convegno
A servizio della città: ambiente,
risorse e servizi urbani in
Lombardia (1800-2000).
La giornata di studi, svoltasi
il 16 novembre 2016
presso l’Auditorium LIUC di
Castellanza, si è incentrata
sulle testimonianze filmiche dei
processi di modernizzazione e
sugli sviluppi dei servizi a rete
essenziali al funzionamento
delle metropoli.
Lo scopo dell’iniziativa è
stato anche la divulgazione di
tematiche di approfondimento
sulla storia e la cultura

d’impresa, sensibilizzando in
particolare gli studenti e i loro
docenti sul tema della gestione
delle risorse energetiche e
ambientali nei sistemi urbani
lombardi. Il convegno ha visto,
oltre alla presenza di studenti
delle scuole secondarie, la
partecipazione di studenti
e docenti dell’Università
Cattaneo. Fondazione Aem
ha contribuito al dibattito
con un intervento di Fabrizio
Trisoglio sui progetti di tutela e
valorizzazione del patrimonio
filmico Aem.

sono membri dell’associazione:

Archivio del cinema industriale
e della comunicazione d’impresa
c.so Matteotti 22, Castellanza – tel. 0331.572.275
www.archiviocinemaindustriale.it - archindhi@liuc.it
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in collaborazione e con il patrocinio di:

Progetto Milanosifastoria e seminario storiografico
(Urban Center Milano, 7 novembre 2016)

Milanosifastoria è un progetto
pluriennale per il rilancio della
cultura e della formazione
storico-interdisciplinare
nell’area milanese, promosso
dalla Rete Milanosifastoria
e dal Comune di Milano,
in collaborazione con enti,
fondazioni e istituzioni
pubbliche. Il progetto è rivolto
a chiunque viva nel territorio
milanese e, in particolare, ai
ricercatori, agli operatori dei

beni culturali, alle scuole di ogni
ordine e grado, alle università,
al mondo dell’associazionismo,
ecc.
La terza edizione monografica
di Milanosifastoria (7 novembre
2016 – ottobre 2017) è stata
dedicata alla tematica del
lavoro con il titolo “Quale
lavoro tra ieri e domani” e
un’ampia offerta di incontri,
mostre, laboratori e seminari.
All’interno della settimana di

apertura della manifestazione,
presso l’Urban Center
Milano, Il 7 novembre 2016
Fondazione Aem ha partecipato
al seminario storiografico
Modelli imprenditoriali. Origini
e sviluppi in area milanese,
con un contributo di Fabrizio
Trisoglio sulla nascita di Aem.
L’evento, promosso da Archivio
del Lavoro e SISLav, ha visto
anche gli autorevoli interventi
di Antonio Calabrò, Mattia
Granata e Stefano Musso. Gli
atti della manifestazione sono
attualmente in lavorazione e
previsti per il 2018.
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8th European Oil and Gas Archives Network Conference
“Transition in Energy History” (Parigi, 1-2 giugno 2017)
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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.
Membro istituzionale dal 2015,
quest’anno con il rinnovo degli
organi del network Fondazione
Aem è stata eletta insieme
all’Archivio storico Eni nel
Special Advisory Group come

rappresentante degli archivi
d’impresa.
Contestualmente all’assemblea
annuale, Fondazione Aem
ha partecipato all’ottavo
convegno internazionale
EOGAN, Transition in Energy
History, organizzato e ospitato
dalla Total a Parigi dal 1 al
2 giugno 2017, insieme a
università, centri di ricerca,
archivi d’impresa e prestigiose

compagnie energetiche
internazionali.
Nella giornata del 2 giugno,
nella sessione “Capturing
Transition: Photography
and Visual Culture”, è stato
presentato un intervento
di Fabrizio Trisoglio, The
Cathedrals of Energy: tradition
and innovation in Aem
Historical Archives, dedicato
alla tradizione iconografica
dell’Archivio storico fotografico
Aem e alla nuova campagna
fotografica di Francesco Radino.

Ricerca
WAME e libro “Poveri d’energia”
In un contesto globale dove
l’impossibilità di accesso
alle moderne forme di
energia costituisce un grave
problema sociale, l’Expo
2015 di Milano ha costituito
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.
In questo contesto,
l’associazione WAME & Expo
2015 (World Access to Modern
Energy and Expo 2015), che ha
visto tra i suoi soci fondatori,
oltre al Gruppo A2A, altre
sette grandi imprese europee

e la società organizzatrice
dell’Esposizione universale,
era nata nel 2013 per portare
a Expo Milano 2015 il tema
complesso dell’accesso
all’energia “moderna” nel
mondo. Al fine di portare a
conoscenza dell’opinione
pubblica questo problema
globale e di promuovere azioni
per ridurre il divario energetico,
nel corso della manifestazione
internazionale l’associazione
ha costituito un database
di risultati di ricerca e
descrizioni di buone
pratiche, pubblicate
poi sul proprio sito
web. 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.
Il 20 novembre 2016, presso
il Museo della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci”
è stato presentato il volume
Poveri d’energia, a cura di Pippo
Ranci, Matteo Leonardi
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Workshop “Illumina il futuro – II edizione”
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e Laura Susani, edito per i tipi
de Il Mulino. La pubblicazione
ha raccolto i risultati del lavoro
pluriennale dell’associazione
WAME a partire dalla sua
fondazione.
Nel primo semestre 2017, in
collaborazione con il Museo
della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” e The
Florence School of Regulation
(FSR) at the European
University Institute, Fondazione
Aem ha ottenuto da Fondazione
Cariplo un contributo
extrabando per continuare
l’opera di documentazione
e sensibilizzazione sul tema
dell’accesso all’energia
nel mondo, garantendo
l’aggiornamento del sito di
WAME in vista di Astana 2017
e le attività di networking del
gruppo di lavoro.

Sempre nell’ambito delle
iniziative post-Expo,
Fondazione Aem ha proseguito
le attività in collaborazione
con Liter of Light Italia,
promuovendo in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente due
workshop dal titolo Illumina il
futuro – II edizione, dedicati a
studenti delle scuole secondarie
di secondo grado.

Dal 24 al 25 ottobre 2015 i
tecnici di Liter of Light, con
lo staff di Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, hanno insegnato
agli studenti dell’Istituto
superiore “IIS Severi - Correnti”
come convertire le lanterne a
cherosene in lampade solari
ecosostenibili.
In occasione della tredicesima
edizione dell’iniziativa
“M’illumino di meno”, il 24
febbraio 2017 si è tenuto
in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente il secondo
e ultimo workshop, con la
composizione dei circuiti per
le “Kerosene Lantern 2.0”, poi
successivamente montate e
distribuite nei villaggi della
valle di Bao Bolong in Senegal.

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2017

Allo scopo di perseguire i 17
Sustainable Development Goals
(SDG) adottati dalle Nazioni
Unite per 2030, Fondazione
Aem nel secondo semestre
2016 ha aderito all’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS). L’Alleanza
è nata il 3 febbraio del 2016,
su iniziativa della Fondazione
Unipolis e dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, per far
crescere nella società italiana,
nei soggetti economici e nelle
istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda

per lo sviluppo sostenibile
e per mobilitarla allo scopo
di realizzare i relativi SDG.
L’Alleanza riunisce attualmente
oltre 150 tra le più importanti
istituzioni e reti della società
civile.
Nell’ambito del primo Festival
dello Sviluppo Sostenibile
(22 maggio - 7 giugno 2017)
promosso dall’ASvIS, il 5 giugno
2017 Utilitalia e Fondazione
Aem hanno promosso
congiuntamente presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente il
convegno Le nuove povertà: le
risposte delle utility. Confronto
delle esperienze nazionali e
internazionali. L’iniziativa si è
incentrata sull’Agenda 2030 e,
in particolare, sulla lotta alla
povertà, per garantire l’accesso
ai servizi di base convenienti,
moderni e affidabili. Il tema
delle nuove povertà è infatti

già da tempo al centro
delle iniziative delle utility
italiane, con progetti volti a
sostenere coloro che si trovano
in momentanea difficoltà
(economica e sociale), realizzati
in un ampio dialogo con gli
stakeholder territoriali.
Durante il convegno sono
state illustrate le misure
sperimentate dalle utility e
le prospettive immaginate,
insieme a diversi interlocutori
istituzionali e accademici. In
particolare, è stata data
evidenza anche all’esperienza
del Banco dell’Energia Onlus
con un intervento specifico di
Laura Colombo, segretario di
Fondazione Aem.
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Formazione specialistica
“Cime a Milano. Incontro con la montagna
tra sogni e opportunità”, 3-5 novembre 2016
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Nel campo della formazione,
Fondazione Aem insieme a
Fondazione Asm lo scorso
autunno ha sostenuto
l’iniziativa Cime a Milano.
Incontro con la montagna
tra sogni e opportunità,
organizzata dall’Università
degli Studi di Milano, con
il suo centro di eccellenza
decentrato Università della
Montagna – Unimont di Edolo,
in partnership con il Club
Alpino Italiano, che da 153
anni promuove l’alpinismo, la
scienza, la cultura e l’ambiente
per la montagna.
Gli obiettivi delle tre giornate
di formazione, comprensive
di incontri pubblici, mostre,
laboratori e proiezioni, sono
stati:

1.	mettere in collegamento
scienza e divulgazione su
tematiche chiave che legano
indissolubilmente gli abitanti
e i territori di montagna e
pianura;
2.	rendere i ragazzi e i giovani
protagonisti di un processo
di “rinascita” della montagna,
concepita come incubatore
di innovazione, disponibile
per tutti coloro che sanno
guardarla con occhi nuovi;
3. creare un contesto fertile per
la nascita di un vero e proprio
hub culturale che metta a
sistema ingegni e risorse in
un’ottica di valorizzazione
dei territori e delle comunità
montane, attraverso
l’attivazione di processi di
collaborazione e crescita
in linea con le strategie
europee;

4.	divulgare proposte e modalità
per la frequentazione in
sicurezza della montagna e
del suo ambiente naturale.
La presentazione dell’evento
si è tenuta giovedì 3 novembre
2016, alle ore 16.00 presso
l’Aula Magna dell’Università
degli Studi di Milano, e ha visto
nella prima sessione intitolata
Dai territori all’Europa, il
grande potenziale delle reti gli
interventi di Alberto Martinelli,
presidente di Fondazione Aem,
e di Aldo Bonomi, consigliere
della Fondazione e direttore
del Consorzio AASTER. La
partecipazione a tutte le
iniziative è stata libera e
gratuita, mentre tutti gli eventi
serali sono stati dedicati
a supportare le comunità
dell’Appennino a seguito del
sisma del 24 agosto 2016.

Master RIDEF 2.0 e MaGER

Nel campo della formazione
specialistica, oltre alla annuale
concessione di borse di studio,
Fondazione Aem ha continuato
a sostenere iniziative di elevata
qualità, già avviate nel primo
semestre 2015, contribuendo
alla tredicesima edizione del
Master RIDEF e al Master
MaGER.

2.0
reinventare lʼenergia

• 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 Master ha
mantenuto anche quest’anno
l’impianto delle ultime due
edizioni con percorsi di
specializzazione e moduli
introduttivi e conclusivi
comuni, il cui obiettivo
didattico è sempre quello di
affrontare la complessità del
tema energetico attraverso
interdisciplinarietà,

interattività e competenza del
personale docente.
�	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.
Il Master prevede più di 580
ore di insegnamento, oltre
400 ore di stage presso
organizzazioni leader nel
settore dell’energia e della
sostenibilità, integrato da
workshop e testimonianze
aziendali.
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Altre attività
Banco dell’energia Onlus • Bando “Doniamo energia”
Banco dell’energia Onlus è
un’iniziativa di A2A e delle
Fondazioni Aem e Asm, nata da
una proposta degli stakeholder
che hanno partecipato al
primo ForumAscolto di Brescia
organizzato dall’impresa
nel giugno 2015. Si tratta
di un progetto a sostegno
delle famiglie che si trovano
temporaneamente in stato di
sofferenza economica e sono a
rischio di povertà, contribuendo
al pagamento delle bollette di
elettricità o gas di qualunque
operatore energetico.
Il Banco dell’energia Onlus è
un progetto sopportato con
forza dalla Fondazione Aem,
da sempre sensibile ai problemi
della comunità e rivolta nel suo
operato a migliorare la qualità
della vita con impegni concreti
sul territorio.
Nel marzo 2016 A2A e le due

Fondazioni hanno costituito il
Comitato Banco dell’Energia,
che ha ottenuto la qualifica
di Onlus. Il progetto è stato
promosso attraverso gli
interlocutori del Gruppo (clienti,
fornitori, dipendenti, istituzioni,
aziende partner) e, per la prima
volta in Italia, è stata resa
possibile la donazione da parte
dei clienti domestici anche
attraverso la bolletta della
luce e del gas di A2A. L’impresa
contribuisce al progetto
raddoppiando tutte le donazioni
effettuate dai propri clienti
domestici, fino al traguardo di
1 milione di euro. Fondazione
Cariplo, partner dell’iniziativa,
si impegnerà a raddoppiare
l’importo per raggiungere
l’obiettivo ambizioso di 2 milioni
di euro.
Il 14 novembre 2016 si è tenuta
al Circolo della Stampa di
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Collaborazioni con Fondazione Asm
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Milano la conferenza stampa di
lancio del progetto, mentre il 16
gennaio 2017 è stato lanciato in
collaborazione con Fondazione
Cariplo il bando “Doniamo
energia”.
Il bando consentirà entro il
settembre 2017 la selezione
di enti no profit di provata
serietà per l’erogazione
delle donazioni: i beneficiari
saranno dunque individuati da
organizzazioni no profit, che
opereranno le verifiche in modo
imparziale e secondo i criteri
definiti dal Banco stesso. Si
tratta di un modello di sostegno
partecipativo, che prevede un
sistema di restituzione, una
volta superato il momento di
difficoltà.
Per ulteriori informazioni e
donazioni:
www.bancodellenergia.it

Su invito del Comitato per il
Territorio e la Sostenibilità
di A2A, nel corso dell’anno è
stata inaugurata una proficua
sinergia tra le due istituzioni
con l’avviamento del Banco
dell’Energia Onlus, nel quale
le fondazioni sono chiamate a
collaborare con il Gruppo A2A e
la Fondazione Cariplo.
Al fine di favorire attività
comuni tra le fondazioni del
Gruppo A2A, Fondazione
Aem ha dato inoltre la propria
disponibilità a sviluppare nuovi
progetti che coinvolgano in
parallelo i territori dove opera
l’impresa (Milano, Brescia,
ecc.), nonché a supportare
la fondazione bresciana
nell’elaborazione di progetti di
tutela e valorizzazione del suo
patrimonio storico.
Sono tuttora corso di
preparazione gli atti del

convegno Il welfare aziendale
nell’Italia del secondo
dopoguerra. Esperienze
pubbliche a confronto,
organizzato da Fondazione
Aem e Fondazione Asm nel
maggio 2016, in collaborazione
con università, fondazioni e
archivi d’impresa. Dato il tema
specialistico, è stata scelta per
la stampa la casa editrice Egea
Bocconi: la pubblicazione degli
atti è prevista per la fine del
2017.
Entrambe le fondazioni hanno
collaborato all’iniziativa
“Cime a Milano”, promossa
dall’Università della Montagna
di Edolo nell’autunno
del 2016, e aderiscono in
parallelo all’Associazione
Assifero (Associazione
Italiana Fondazione ed Enti di
Erogazione).

Associazione
Brand Milano
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.
Lo scopo del Comitato,
presieduto dal prof. Stefano
Rolando, è stato quello
di favorire il processo di
comunicazione narrativa
della città di Milano a
scopo di consolidamento
identitario interno e di impulso
all’attrattività all’esterno.
Al termine di un lungo percorso
di elaborazione, nel maggio
del 2016 il Comitato si è
trasformato in Associazione,

con soci onorari e fondatori
che rappresentano i maggiori
soggetti istituzionali e di
impresa della Città e con
i delegati di tutti i rettori
degli Atenei milanesi che
costituiscono il Comitato
tecnico-scientifico.
Su delega di A2A, Fondazione
Aem nella persona del suo
presidente è oggi presente tra i
soci fondatori dell’Associazione,
insieme a Assolombarda, Atm,
Confcommercio, Fondazione
Fiera Milano, Metropolitana
Milanese, Sea e Triennale di
Milano, coinvolgendo nuovi
attori nei tavoli di lavoro e
promuovendo iniziative di
divulgazione.
È attualmente in fase di
realizzazione l’opera Brand
Milano. Atlante della nuova
narrativa, realizzato dalla
Associazione con significativi

contributi recati dai membri
del Comitato Scientifico,
rappresentanti della
membership, della comunità
ambrosiana e da esperti di
molteplici settori.
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Fondazioni d’impresa
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Al fine di discutere
collettivamente del contributo
operativo e scientifico delle
Fondazioni d’impresa a Expo
2015, Fondazione Aem ha
sviluppato dal 2014 al 2016
quattro 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 per
l’Esposizione universale di
Milano.
Al termine di tutte le
attività programmate per la
manifestazione internazionale,
Fondazione Aem ha proseguito
la preziosa opera di networking
con le altre istituzioni,
programmando in via informale
nuovi incontri semestrali di
aggiornamento. Il 25 gennaio
2017, presso Casa dell’Energia

Politecnico di Milano e
Fondazione Aem
e dell’Ambiente, si è tenuto il
quinto incontro delle fondazioni
allo scopo di condividere gli
esiti dei progetti in corso
(in particolare sul welfare
aziendale) e di allargare il
panorama delle iniziative future
in altri contesti.

In seguito alle collaborazioni
scientifiche avviate con le
celebrazioni del centenario di
Aem nel 2010 e proseguite negli
anni successivi, nel periodo
d’attività luglio 2016-giugno
2017 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 e pubblicazioni
dedicati alla storia dell’impresa
e dell’industrializzazione
elettrica.
Nell’ottobre 2016 Fondazione
Aem e Politecnico di
Milano hanno partecipato
congiuntamente a due iniziative
sulla storia dell’idroelettrico
(mostra e conferenza) nel
villaggio operaio di Crespi
d’Adda nell’ambito del Festival
BergamoScienza. A tal

proposito, è tuttora in corso
di pubblicazione sulla rivista
“Archivio Storico Lombardo”
la relazione di Andrea Silvestri
sulle centrali elettriche del
fiume Adda.
Nell’ambito delle giornate
di studio si segnala invece il
sostegno e la partecipazione
scientifica di Fondazione Aem
al convegno internazionale
Fotografia per l’architettura del
XX secolo in Italia, promosso dal
Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani – DAStU del
Politecnico di Milano e Regione
Lombardia, i cui atti sono
previsti in stampa per la fine del
2017.
Per volontà di Andrea Silvestri,
professore emerito del
Politecnico di Milano, è stato
inoltre donato a Fondazione
un ricco fondo archivistico
legato alla figura di Alessandro

Panzarasa, ingegnere
elettrotecnico e consigliere di
Aem dal 1911 al 1912.
Infine, si ricorda l’impegno
di Fondazione Aem nella
formazione universitaria:
oltre alla concessione degli
spazi di Casa dell’Energia
e dell’Ambiente per le due
mostre-laboratorio del progetto
“PDF District”, promosse dal
Polo territoriale di Lecco del
Politecnico di Milano, il 27 aprile
2017 si è tenuta al Politecnico
di Milano la discussione della
tesi di Clorinda Sissi Galasso,
Zone di memoria. Nuovi modelli
comunicativi per il passato
del territorio (relatore: prof.
Giovanni Baule), in parte
incentrata sul caso-studio Aem
e sviluppata in sinergia con la
nostra Fondazione.

Trasformatori del Tecnomasio Italiano Brown Boveri (TIBB).
Anni Dieci, Fondo Alessandro Panzarasa
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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. Oltre alla
presenza all’assemblea 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 tutte
le istituzioni coinvolte.
In occasione della XV Settimana
della Cultura d’Impresa
dal titolo La fabbrica bella:
cultura, creatività, sostenibilità,
Fondazione Aem ha partecipato
a ben tre eventi della rassegna,
sostenendo anche il convegno

Fotografia per l’architettura
del XX secolo in Italia e la
XV Giornata del Cinema
Industriale. In particolare, il
17 novembre 2016 è stata
organizzata per l’occasione
una visita guidata speciale alla
mostra di Fondazione Aem Le
cattedrali dell’energia, con la
partecipazione del fotografo
internazionale Francesco
Radino. La mostra e i suoi
successivi riallestimenti a
Milano e in Valtellina si sono
sempre avvalsi del patrocinio
dell’Associazione.
A proposito di incontri
pubblici, si segnala nel
mese di settembre 2016 la
partecipazione a Schiavon e
Vicenza, rispettivamente presso
le Distillerie Poli e il Museo
del Gioiello, al seminario di
Museimpresa Nuove prospettive
per i musei e gli archivi

d’impresa: musei emotivi e
fundraising. Il 26 maggio 2017,
presso il Molteni Museum di
Giussano, si è tenuta invece la
consueta Assemblea annuale
dei soci.
Nel corso del 2016 e del primo
semestre 2017, la mostra di
Museimpresa Il grande gioco
dell’industria, dedicata ad alcuni
oggetti simbolo del “Made in
Italy” che hanno cambiato
costume, storia, economia
e stile di vita della società
italiana, è diventata itinerante

in Italia e nel mondo. Il 2
dicembre 2016, presso la sede
di Assolombarda, si è tenuta la
presentazione del libro Icone
d’impresa. Gli oggetti che hanno
fatto grande l’industria italiana,
a cura di Francesca Molteni, che
racchiude tutti i contributi degli
associati alla mostra.
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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

Pubblicazioni
annualmente alle assemblee
dei soci e agli eventi
programmati di discussione su
temi filantropici. In particolare,
si ricorda la partecipazione
di Laura Colombo, segretario
di Fondazione, all’assemblea
annuale dell’Associazione e al
relativo convegno nazionale,
tenutesi presso la Fondazione
Golinelli di Bologna il 18 e 19
maggio 2017.

Da luglio 2016 a giugno
2017, oltre alla stampa del
precedente bilancio di missione,
Fondazione Aem ha pubblicato
il catalogo della mostra
Le cattedrali dell’energia.
Architettura, industria e
paesaggio nelle immagini di
Francesco Radino e degli Archivi
Storici Aem, che comprende
tutti i testi e le immagini
presenti nell’esposizione. Visto
il successo e l’ampia diffusione
della mostra, il volume è stato
ristampato nel primo semestre
2017.

Liberalità

In collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana,
è stato edito nella primavera
2017 il terzo cofanetto DVD, La
famiglia Aem: azienda, comunità
e welfare. I documentari Aem
1930-1961.
Come di consueto Fondazione
ha realizzato inoltre
pubblicazioni, saggi e articoli
sulla storia aziendale di Aem e
sul suo patrimonio storico: in
particolare, si ricorda il lavoro
di Augusto Ciuffetti Il fattore

umano dell’impresa. L’Azienda
elettrica municipale di Milano
e il welfare aziendale nell’Italia
del secondo dopoguerra,
edito dalla casa editrice
Marsilio, in collaborazione
con il Dipartimento di
Scienze economiche e sociali
dell’Università Politecnica delle
Marche e Fondazione Aem, e
frutto di anni di studio sullo
sviluppo del welfare in azienda
durante l’era Tremelloni.
Sono invece in corso di
pubblicazione per la fine del
2017 gli atti dei convegni Il
Welfare aziendale nell’Italia del
secondo dopoguerra. Esperienze
pubbliche a confronto, e
Fotografia per l’architettura del
XX secolo.

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 luglio 2016 a giugno 2017
è stato garantito il sostegno
interno alla Protezione
Civile di A2A, mentre a
luglio 2017 è stato erogato il
contributo annuale alla nuova
associazione “Insieme in A2A”,
nata dalla fusione tra il Gruppo
Anziani e Pensionati.
Non è mancato inoltre il
supporto a numerose istituzioni
scientifico-culturali di Milano, a
Onlus lombarde e a programmi
culturali della Provincia di
Varese. In particolare nel
territorio milanese, oltre al
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consueto sostegno delle attività
di Fondazione Isec (dove sono
preservati alcuni importanti
patrimoni storici di Aem), sono
stati concessi contributi al
Comune di Milano per le borse
di studio in memoria di Giovanni
Marra, all’ASL territoriale
di Garbagnate, a Cascina
Cuccagna, alla Banda d’Affori e
di Crescenzago.
In ambito educativo-culturale,
si segnala inoltre l’erogazione
di liberalità all’Università
della Montagna di Edolo,
all’associazione ILINX di
Cassano d’Adda per il progetto
artistico Habitat Scenari
possibili e all’Associazione
Italiana di Diritto dell’Energia
(Aiden).
Nel corso del I semestre,
Fondazione Aem ha continuato
a promuovere il Premio Chiara
del Comune di Varese: il 25

settembre 2016, presso il teatro
Sociale di Luino, si è svolta
la cerimonia di consegna del
Premio Chiara alla Carriera a
Lina Wertmüller.
In ambito valtellinese sono
state concesse liberalità
all’Associazione il Gabbiano per
la realizzazione della nuova
sede di Tirano, all’Associazione
Univale e Bianco per il “progetto
Anacleto sempre a scuola” e al
festival musicale valtellinese
“Le Altre Note”.
Nel campo del sociale e
della salute, si ricordano

invece, oltre alla avviamento
insieme a Fondazione Asm
del Banco dell’energia
Onlus, il sostegno al Banco
Alimentare e all’associazione
Pane Quotidiano, alle Onlus
A.la.tha, e “I Semprevivi”, alle
associazioni Paloma 2000 per i
malati di Alzheimer e Una mano
alla vita.

Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A da luglio 2016 a giugno 2017
5 luglio 2016: visita in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente di una delegazione della
Fondazione Zambon.
19 settembre 2016: in occasione del X Festival
della Biodiversità, Fondazione Aem ha promosso
e sostenuto presso il Museo Interattivo del
Cinema (MIC) la serata conclusiva del Festival
con la proiezione in anteprima nazionale del
lungometraggio Festa del regista Franco Piavoli.
25 settembre 2016: cerimonia di consegna al
Teatro Sociale di Luino del premio alla carriera
Piero Chiara a Lina Wertmüller. Il Premio Chiara
alla Carriera è promosso dagli Amici di Piero
Chiara con il sostegno di Fondazione Aem.
28 settembre 2016: presentazione presso il
Museo Interattivo del Cinema (MIC) della seconda
edizione della rassegna cinematografica per le
scuole Ciak: l’ambiente, in collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana.

29 settembre 2016: presso lo Spazio 55 di
via Piero della Francesca, presentazione del
progetto PDF District – Light & Design, promosso
da Ascopier e Fondazione Aem per il rilancio
culturale del quartiere.
5 ottobre 2016: in occasione del Festival
BergamoScienza 2016, presso l’ex Casa del
custode della centrale idroelettrica di Crespi
d’Adda, inaugurazione della mostra Viaggio
nel passato, uno sguardo alla centrale, con
l’esposizione della sezione Il patrimonio
idroelettrico valtellinese della mostra Acqua e
luce di Fondazione Aem. Mostra aperta dal 5 al 12
ottobre 2016.
12 ottobre 2016: workshop Un mondo di
energia in Casa dell’Energia e dell’Ambiente
e presentazione delle iniziative di A2A e
Fondazione Aem rivolte alle scuole per l’anno
scolastico 2016-2017, con visita al percorso
didattico-museale, l’inaugurazione della nuova
postazione sull’efficienza energetica e un
intrattenimento teatrale dal titolo TED – Teatro
Energia Dislessia.
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13 ottobre 2016: in occasione del Festival
BergamoScienza 2016, presso l’Auditorium Silvio
Benigno Crespi di Crespi d’Adda, conferenza
L’energia idroelettrica e il fiume Adda, con
l’intervento di Andrea Silvestri, professore
emerito del Politecnico di Milano.
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20 ottobre 2016: Inaugurazione presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente della mostra Le
cattedrali dell’energia. Architettura, industria e
paesaggio nelle immagini di Francesco Radino e
degli Archivi Storici Aem. Mostra aperta dal 21
ottobre 2016 al 27 gennaio 2017.
24 ottobre 2016: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, laboratorio didattico di due giorni
in collaborazione con Liter of Light Italia.
3 novembre 2016: presso l’Università degli
Studi di Milano, presentazione di Cime a Milano.
Incontri con la montagna tra sogni e opportunità,
palinsesto di tre giorni dedicati alla cultura
della montagna, promosso da Università della
Montagna – Unimont di Edolo e Club Alpino
Italiano, in collaborazione con Fondazione Aem.

5 novembre 2016: visita guidata alla mostra Le
cattedrali dell’energia per i dipendenti del Gruppo
A2A.
7 novembre 2016: in occasione dell’iniziativa
Milanosifastoria, partecipazione di Fondazione
Aem al seminario storiografico Modelli
imprenditoriali. Origini e sviluppi in area milanese,
presso l’Urban Center Milano, in collaborazione
con Archivio del Lavoro e SISLav.
14 novembre 2016: presentazione del Banco
dell’Energia Onlus al Circolo della Stampa.
16 novembre 2016: presso l’Auditorium Liuc
di Castellanza, partecipazione di Fondazione
Aem alla XV Giornata del Cinema Industriale,
promossa dall’Archivio del cinema industriale
e della comunicazione d’impresa, e al relativo
convegno A servizio della città: ambiente, risorse e
servizi urbani in Lombardia (1800-2000).

20 novembre 2016: presso il Museo della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”,
presentazione del volume Poveri d’energia, a cura
di Pippo Ranci, Matteo Leonardi e Laura Susani.
24 novembre 2016: presso la sede della
Regione Lombardia, sostegno e partecipazione
di Fondazione Aem al convegno internazionale
Fotografia per l’architettura del XX secolo in
Italia. Costruzione della storia, progetto, cantiere,
promosso da Regione Lombardia e Politecnico
di Milano, in occasione della XV Settimana della
cultura d’impresa.
27 novembre 2016: Festa Craem in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente.

17 novembre 2016: in occasione della XV
Settimana della cultura d’impresa, visita guidata
alla mostra Le cattedrali dell’energia, con la
presenza del fotografo Francesco Radino.

28 novembre 2016: proiezione di Eco Planet:
un pianeta da salvare in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente per la rassegna Ciak: l’ambiente.
17 dicembre 2016: Festa di Natale del
Gruppo Pensionati A2A in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente.
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23 gennaio 2017: proiezione di Waste Land in
Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna
Ciak: l’ambiente.

Proiezione di Il complotto della lampadina in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna Ciak:
l’ambiente.

25 gennaio 2017: presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente, seminario semestrale delle
Fondazioni d’impresa.

24 febbraio 2017: in occasione della XIII edizione
di M’Illumino di meno e in collaborazione con
Liter of Light Italia, presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente workshop rivolto agli studenti
delle scuole superiori per approfondire il tema
dell’accesso all’energia.

30 gennaio 2017: proiezione di Mià e Migù in
Casa dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna
Ciak: l’ambiente.
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16 febbraio 2017: presso l’Università la Sapienza
di Roma, in occasione del convegno Il ruolo
dell’efficienza energetica nel contrasto alla fuel
poverty, presentazione dell’iniziativa Banco
dell’Energia Onlus.
20 febbraio 2017: inaugurazione presso l’Urban
Center Milano della sezione contemporanea
della mostra Milano. Le cattedrali dell’energia.
Architettura, industria e paesaggio nelle immagini
di Francesco Radino e degli Archivi Storici Aem.
Mostra aperta dal 21 febbraio al 3 marzo 2017.

28 febbraio 2017: presso l’Urban Center Milano,
presentazione dell’iniziativa Banco dell’Energia
Onlus.
20 marzo 2017: proiezione di Black Out in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente per la rassegna Ciak:
l’ambiente.
27 marzo 2017: proiezione di Cowspiracy - The
Sustainability Secret in Casa dell’Energia e
dell’Ambiente per la rassegna Ciak: l’ambiente.
29 marzo 2017: in occasione del Fuori Salone
2017, per l’iniziativa PDF District – Light & Design

esposizione della mostra Energia per la metropoli
in via Losanna presso Aicardi BWM Service.
Mostra aperta dal 29 marzo al 9 aprile 2017.
3 aprile 2017: in occasione del Fuori Salone
2017, per l’iniziativa PDF District - Light & Design,
inaugurazione in Casa dell’Energia e del’Ambiente
della mostra RestaurLab: idee al Quadrato! Archi,
portici, paesaggi: due piazze da (ri)scoprire, in
collaborazione con il Laboratorio di Restauro
del Politecnico di Milano. Mostra aperta dal 3 al
9 aprile 2017. Nella mattinata, proiezione di Eco
Planet: un pianeta da salvare in Casa dell’Energia
e dell’Ambiente per la rassegna Ciak: l’ambiente.
4 aprile 2017: presso lo Spazio Oberdan,
proiezione del film La felicità umana del
regista Maurizio Zaccaro, in collaborazione
con Fondazione Cineteca Italiana. Presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente, convegno Gli italiani
e i RAEE: dall’uno contro uno, all’uno contro zero,
organizzato da Cittadinanzattiva con Ecodom,
Ipsos, Cittadinanzattiva Onlus ed Ecodom.

8 aprile 2017: Inaugurazione a Bormio presso
la Banca Popolare di Sondrio della sezione
contemporanea della mostra Le cattedrali
dell’energia. Architettura, industria e paesaggio
nelle immagini di Francesco Radino e degli Archivi
Storici Aem. Mostra aperta dal 10 al 25 aprile
2017.
10 aprile 2017: proiezione di Boxtrolls - Le scatole
magiche in Casa dell’Energia e dell’Ambiente per
la rassegna Ciak: l’ambiente.
12 maggio 2017: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, inaugurazione della mostra La
luna è una lampadina, in ricordo di Enzo Jannacci,
in collaborazione con Craem Milano, rivista Scarp
de’ tenis e Caritas Ambrosiana. Mostra aperta dal
13 maggio al 26 maggio 2017.
13 maggio 2017: partecipazione di Fondazione
Aem all’iniziativa Open House Milano, con
l’apertura straordinaria di Casa dell’Energia e
dell’Ambiente nel weekend del 13-14 maggio.
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14 maggio 2017: in occasione della mostra La
luna è una lampadina, presentazione in Casa
dell’Energia e dell’Ambiente dei libri Peccato
l’argomento. Biografia a più voci di Enzo Jannacci
di Sandro Paté e di Come nascono i comici. Dal
Derby allo Zelig, 60 anni da ridere di Francesco
Carrà e Marcello Zuccotti; proiezione del film Il
ragazzo di campagna di Castellano e Pipolo con
Renato Pozzetto.
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17 maggio 2017: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, iniziativa Stem in the City, in
collaborazione con A2A Smart City e Comune
di Milano, nell’ambito delle iniziative volte
alla sensibilizzazione delle nuove generazioni
verso una cultura scientifica e tecnologica.
Casa dell’Energia e dell’Ambiente ha ospitato
due gruppi di classi delle scuole primarie in
visita al percorso dedicato all’energia e ha
invitato i docenti milanesi alla conferenza
SmartMoon, la tecnologia per costruire le città
del domani tenuta da ADAA (Associazione per la
Divulgazione Astronomica e Astronautica).

19 maggio 2017: presso lo Spazio Oberdan,
presentazione del DVD La famiglia Aem: azienda,
comunità e welfare, in collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana.
20 maggio 2017: inaugurazione a Grosio della
Ciclovia dell’Energia, iniziativa promossa dal
ForumAscolto A2A.
21 maggio 2017: in occasione della mostra La
luna è una lampadina, presso Casa dell’Energia
e dell’Ambiente, concerto di Claudio Sanfilippo,
autore di canzoni per Mina, Eugenio Finardi,
Cristiano De André, Pierangelo Bertoli e Cecilia
Chailly.

26 maggio 2017: Assemblea dei soci
Museimpresa al Molteni Museum di Giussano.
1 giugno 2017: partecipazione di Fondazione
Aem al convegno internazionale EOGAN 2017 a
Parigi.
5 giugno 2017: in occasione del Festival
dello Sviluppo Sostenibile ASviS, presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente, convegno Le
nuove povertà: le risposte delle utility. Confronto
delle esperienze nazionali e internazionali, in
collaborazione tra Fondazione Aem e Utilitalia.
7 giugno 2017: in occasione del PhotoWeek
e dell’iniziativa Archivi Aperti 2017 di Rete
Fotografia, apertura straordinaria degli Archivi
Storici di Fondazione Aem.
5 giugno 2017: nell’ambito del primo Festival
dello Sviluppo Sostenibile dell’ASvIS, presso Casa
dell’Energia e dell’Ambiente, convegno Le nuove
povertà: le risposte delle utility. Confronto delle
esperienze nazionali e internazionali, promosso da
Utilitalia e Fondazione Aem.

6 giugno 2017: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, in occasione della XII edizione del
Photofestival, inaugurazione della mostra Global
Landscapes del fotografo Stefano Parisi. Mostra
aperta dal 7 al 15 giugno 2017.
14 giugno 2017: presso Casa dell’Energia e
dell’Ambiente, presentazione degli Ambasciatori
del Banco dell’Energia Onlus.
16 giugno 2017: Inaugurazione a Tirano presso
la Palazzo Foppoli della sezione contemporanea
della mostra Le cattedrali dell’energia.
Architettura, industria e paesaggio nelle immagini
di Francesco Radino e degli Archivi Storici Aem.
Mostra aperta dal 19 al 28 maggio 2017.
23 giugno 2017: per l’iniziativa
PDF District - Light & Design, inaugurazione
in Casa dell’Energia e del’Ambiente della
mostra RestaurLab: idee al Quadrato! via
Piero della Francesca: una via da (ri)scoprire, in
collaborazione con il Laboratorio di Restauro del
Politecnico di Milano. Mostra aperta dal 23 al 30
giugno 2017.
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Rendiconto gestionale
Attività della Fondazione
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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.

Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio d’esercizio al 30 Giugno 2017
Abbiamo esaminato il Bilancio
dell’esercizio sociale chiuso il 30
Giugno 2017 predisposto dagli
Amministratori e presentato
nella seduta di Consiglio del 5
Luglio 2017, consegnato quindi
al Collegio sindacale unitamente
agli allegati di dettaglio.
Attività di vigilanza
La nostra relazione ha ad
oggetto il resoconto dell’attività
di vigilanza e controllo da noi
svolta sull’amministrazione
della Società e condotta
in conformità alla Legge
ed ai Regolamenti vigenti,
tenendo conto delle Norme di
comportamento del Collegio
Sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
contabili, laddove applicabili.
Per parte nostra, possiamo
attestarvi che:

•	abbiamo vigilato
sull’osservanza della Legge
e dello Statuto sociale e sul
rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
• 	abbiamo partecipato alle
riunioni del Consiglio di
Amministrazione e possiamo
assicurarvi che le decisioni
ivi deliberate sono apparse
conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;
• 	abbiamo ottenuto dagli
Amministratori informazioni
sul generale andamento
della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione;
•	abbiamo valutato
l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, nonché del

sistema amministrativo
e contabile, insieme
all’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di
gestione; abbiamo perciò
ottenuto informazioni dai
soggetti incaricati delle varie
funzioni; a tale riguardo
non abbiamo osservazioni
particolari da riferire,
salvo ricordare che la
Fondazione AEM non dispone
di una propria struttura
amministrativa, avendo
inteso affidare lo svolgimento
di tali attività al personale
di A2A SpA.
• Nel
	 corso dell’attività di
vigilanza, come sopra
descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi tali
da richiederne la menzione
nella presente relazione.
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Bilancio d’esercizio
Relativamente al bilancio
d’esercizio chiuso al 30 Giugno
2017 possiamo attestarvi
quanto segue:
•	abbiamo vigilato
sull’impostazione generale
data al bilancio, alla sua
formazione e struttura
procedendo al controllo
analitico delle poste salienti;
a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da
riferire;

• abbiamo
	
verificato la
rispondenza del bilancio ai
fatti ed alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza a
seguito dell’espletamento dei
nostri controlli e non abbiamo
osservazioni al riguardo.
Altre informazioni
Il Collegio Sindacale, sulla
base di quanto indicato nella
nota integrativa, prende atto e
conferma che:
• 	le spese sono sostenute a

Il Bilancio d’esercizio al 30.06.2017 presenta i seguenti valori:
Stato Patrimoniale:
Attività
Passività
Fondo di Dotazione e Fondo Iniziative
Rendiconto Economico:
Totale proventi
Totale oneri
Risultato gestionale positivo

€ 1.791.145
€ 589.907
€ 1.201.238
€ 1.076.716
€ 1.045.963
€ 30.753

fronte di erogazioni di fondi
previamente concordati
coi fondatori ed assegnati
alla Fondazione con largo
anticipo;
• 	la programmazione delle
spese è congruente con le
previsioni delle entrate, ad
esito delle singole delibere di
Consiglio;
• 	l’esercizio sociale in esame
ha registrato un risultato
positivo, da considerarsi non
distribuibile e vincolato nel
suo utilizzo al pagamento di
impegni già registrati.
Conclusioni
In considerazione di quanto
in precedenza evidenziato,
dichiariamo che nulla osta a
che il bilancio al 30.06.2017
sia approvato così come
redatto e presentato dagli
Amministratori.

Milano, 17 ottobre 2017

Il Collegio Sindacale

Enrico Lodi
Alessandro Atzeni
Daniela Delfrate

Rendiconto gestionale luglio 2016 - giugno 2017

Oneri luglio 2016 - giugno 2017
1. Erogazioni per contributi a progetto
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi
3. Oneri finanziari
4. Oneri supporto generali
4.1 Acquisti materiali diversi
4.2 Servizi
4.3 Godimento di beni di terzi
4.4 Personale
4.5 Ammortamenti e svalutazioni
4.6 Oneri diversi gestione
4.7 Imposte dell'esercizio

Conto Economico
Commerciale

Conto Economico
Istituzionale

Totale
al 30.06.2017

52.843,00

993.120,00

1.045.963,00

340.562,00

340.562,00

1.773,00

1.773,00

15.642,00
512.153,00

15.666,00
528.843,00

24,00
16.690,00
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24.564,00
11.565,00

1.087,00
119.757,00
2.146,00

1.087,00
144.321,00
13.711,00

Proventi luglio 2016 - giugno 2017

60.416,00

1.016.300,00

1.076.716,00

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

60.416,00
1.011.293,00
5.007,00

60.416,00
1.011.293,00
5.007,00

23.180,00

30.753,00

Risultato gestionale

7.573,00

Chi siamo
Alberto Martinelli
Presidente Fondazione Aem – Gruppo A2A e
professore emerito di Sistemi politici e di governo
all’Università degli Studi di Milano
Laura Colombo
Segretario di Fondazione Aem – Gruppo A2A
Antonio Castaldi
Cesare Gironi
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Angelo Marra
Flavio Menescardi
Antonella Nausicaa Maestri
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Tutte le immagini storiche provengono
dall’Archivio storico fotografico di Fondazione Aem

Visita dei dipendenti Aem al soggiorno alpino di Cancano. Al centro, Albino Pasini,
presidente di Aem dal 1928 al 1943. 1930

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

