
 

Ente Fondazione AEM – Gruppo A2A 

Attività Costituita il 27 giugno 2007, 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.  
Gli Archivi Storici AEM sono conservati invece nell’ex centrale termoelettrica di piazza Trento, simbolo e icona 
dell’impresa e della Milano industriale. 

Sede della visita Archivi Storici di Fondazione AEM (piazza Trento 7, Milano) 

Descrizione della visita  
(max 20 righe) 

Il potere dell’acqua. Un secolo di energia rinnovabile negli Archivi storici AEM 
In occasione della riapertura alla cittadinanza dei suoi nuovi spazi conservativi in piazza Trento, Fondazione AEM 
dischiude le porte del suo Archivio storico fotografico con un percorso guidato tra immagini e documenti dedicato 
al patrimonio idroelettrico dell’impresa, dando ampia testimonianza del processo di modernizzazione avviato in 
Valtellina più di cento anni fa e sensibilizzando il visitatore sulle trasformazioni occorse nel paesaggio montano. 
Dal Fondo Vismara di metà Ottocento fino alle nuove campagne fotografiche di Francesco Radino sarà possibile 
consultare diversi fondi fotografici che nel corso di più di un secolo hanno documentato lo sviluppo dell’impresa, 
oggi Gruppo A2A, e il suo rapporto sinergico con il territorio.  

Giorni Mercoledì 20 ottobre 2021 

Orari e durata visita 17.00-18.00 

Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

15 

Referente visita Fabrizio Trisoglio, responsabile scientifico Fondazione AEM – Gruppo A2A 

Prenotazioni Via mail o telefonicamente: 
fondazioneaem@a2a.eu  
tel. 02/77203935 

mailto:fondazioneaem@a2a.eu
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