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Storia e Missione

• Costituita alla fine del 2005 come Società separata, RSE è oggi partecipata 
totalmente da capitale pubblico: Socio unico GSE S.p.A.(Gestore Servizi 
Energetici)

• Dalla Divisione di R&S di ENEL, passando attraverso CESI (forte collegamento 
con Enel, Terna, compagnie elettriche), ora RSE (Ricerca sul Sistema 
Energetico)

• La missione è svolgere attività di ricerca in campo elettroenergetico finanziata 
a livello nazionale e internazionale

http://www.rse-web.it/storia.page



Focus della ricerca

• RSE sviluppa progetti di ricerca di interesse generale nel campo elettroenergetico,
realizzati in un´ottica essenzialmente applicativa e sperimentale

• Ricerche orientate a beneficio degli operatori del sistema elettrico, del mercato e
degli utenti

• Approccio globale e di sistema, con valorizzazione delle competenze
multidisciplinari

• Ampia diffusione dei risultati della ricerca di dominio pubblico e trasferimento
tecnologico



Organizzazione



Risorse

• Circa 350 dipendenti(2/3 laureati)

• Sede Centrale (uffici e laboratori) in Milano

• Altre sedi: Piacenza (PC), Brugherio (MB)

Strumenti di finanziamento

• Accordo di Programma con il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico)

• Partecipazione a progetti europei

• Esecuzione di studi, ricerche, servizi specialistici e consulenze per Istituzioni e
terzi



Dipartimenti



Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche (SFE)

• Meteorologia applicata, climatologia e scienze dell’atmosfera, per la pianificazione, 
lo sviluppo e la gestione del sistema elettrico ed energetico

• Informazioni, strumenti e studi a supporto dello sviluppo delle fonti energetiche sul 
territorio

• Studi, metodi e tecniche per la valutazione e il monitoraggio dell’impatto 
ambientale del sistema elettrico ed energetico

• Metodologie e strumenti a supporto dello sviluppo sostenibile dei sistemi 
energetici

http://www.rse-web.it/persone/dipartimento/11



Sviluppo dei Sistemi Energetici (SSE)

• Scenari di sviluppo della domanda e dell’offerta, che rispondono a esigenze di 
sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità e competitività

• Supporto alle Istituzioni e alle associazioni per lo sviluppo di politiche energetiche e 
valutazione degli interventi di efficienza energetica

• Sviluppo della rete di trasmissione nazionale e delle interconnessioni con i Paesi 
esteri nel contesto del mercato liberalizzato

• Ricerche sulla valutazione e controllo della sicurezza di esercizio statica e dinamica 
del sistema elettrico

• Metodi e algoritmi per la gestione della domanda e della generazione diffusa 
connesse alla rete di media e bassa tensione per favorire lo sviluppo di una rete di 
distribuzione attiva

http://www.rse-web.it/persone/dipartimento/15



Tecnologie Trasmissione e Distribuzione (TTD)

• Sviluppo e sperimentazione di componenti e tecnologie innovative, per 
l’incremento della capacità di trasporto e dell’affidabilità delle infrastrutture di rete

• Sviluppo di metodologie e sensoristica innovativa per il sistema T&D e le misure di 
energia

• Studio e sviluppo di tecnologie per le smart grid: ICT, cyber-security, elettronica di 
potenza e protezione

• Studio e analisi di indicatori della qualità della tensione

• Prove su componenti elettrici convenzionali ed innovativi di linea e stazione

http://www.rse-web.it/persone/dipartimento/14



Tecnologie di Generazione e Materiali (TGM)

• Sviluppo e caratterizzazione di nuovi materiali per gli impianti di produzione e 
accumulo di energia elettrica e per l’efficienza energetica negli usi finali

• Sviluppo di processi per la generazione elettrica efficiente, a basso impatto 
ambientale, basati sia su combustibili fossili sia su fonti rinnovabili

• Sviluppo di processi industriali ad elevata efficienza energetica

• Sviluppo di sistemi per l’accumulo di energia

• Sviluppo e caratterizzazione di dispositivi a semiconduttore e relativi sistemi per il 
fotovoltaico a concentrazione e per l’illuminazione

• Studio e realizzazione di metodi e sistemi di controllo innovativi e sviluppo delle 
procedure di esercizio di processi industriali e di reti di pubblica utilità (elettricità, 
gas, ecc.)

http://www.rse-web.it/persone/dipartimento/12



Progetti e partecipazioni internazionali

• Presenza in oltre 60 progetti europei e ruolo di coordinatore in 13 di essi, 
coinvolgendo complessivamente più di un centinaio fra i più importanti centri di 
ricerca e organizzazioni industriali di settore in Europa

• Supporto all’attività del Ministero per lo Sviluppo Economico nell’implementazione 
dello European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) dell’Unione Europea

• Rappresentanza italiana in 5 Implementing Agreements dell’Agenzia Internazionale 
per l’Energia (IEA) 

• Rappresentanza italiana in Mission Innovation – IC1 (Smart Grid)  e IC6 (Materials)

http://www.rse-web.it/progettieu.page



Progetti e partecipazioni internazionali

• Coordinatore del Joint Program (JP) dell’European Energy Research Alliance (EERA) 
sulle Smart Grids

• Partecipante ai JP EERA Carbon Capture and Storage e Energy Storage. 

• Attiva nelle European Industrial Initiative su Electricity Grids (EEGI) e Wind Energy 
(EEWI)

• Presidenza di ISGAN (International Smart Grid Action Network), network 
internazionale sulle Smart Grids

http://www.rse-web.it/progettieu.page
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Materials for Energy Research Group
A short  overview of activities and Labs

Federico Cernuschi

federico@cernuschi@rse-web.it



The Team

13 Master/PhD researchers
11 Technicians
1 PhD student
2 Post doc  
2 Students Master courses
2 sites (Milan and Piacenza)
9 Labs



Activities -1 

Thermal barrier coatings made of  YPSZ for gas turbines (F. Cernuschi, A. Cammi,  S. Concari, 
C. Guardamagna )

• Thermo-physical, mechanical microstructural characterisation and cyclic oxidation
solid particle erosion, NDE&T and modelling of thermo-physical properties

Protect



Doped ’’ alumina synthesis as electrolite of molten Na-NiCl2 (P. Broglia, 
Mariano Radaelli)

• reactive and non reactive Spark Plasma Sintering (SPS) synthesis
• Ionic conductivity and mechanical properties
• Planar monocell sealing design 

Activities -2



Na ions batteries (M. Balordi, P. Broglia, S. Marchionna, I. Quinzeni, M. 
Radaelli, M. Solimanzade, F. Cernuschi)

• MAX phases (maxeni) anodes
• Mixed oxides for cathodes

Activities - 3



Enviromental Barrier Coatings (EBC) for non oxide ceramics (S. Concari, F. Cernuschi, A. 
Cammi, A. Cavaliere) 

• Deposition of Environmental coatings (EBC) by thermal spray or sputtering and 
SPS

• Steam jet furnace for testing recession phenomena of uncoated and coated non 
oxide ceramics

• High temperature mechanical testing of metallic (AM) and ceramics materials

Activities - 4



Membranes for high temperature oxygen separation (F. Drago, P. Fedeli, S. Concari)
Doped Perovskites by tape casting

• Characterisation of high temperature permeation of membranes
• Characterisation of degradation after operation by XRD e XPS
• TEC  in different enviroments
• Membrane manufacturing by tape casting (on going)

Activities - 5



Biogas upgrading by solid sorbents CO2 adsorption (M. Notaro)
CH4: 58 ÷ 62 %(media 60 %), CO2: 35 ÷ 37 %(media 36 %), H2S: 19 ÷ 21 ppm, N2:4%, 
O2: 0,7 % from landfill or anaerobic digestors

Activities -6
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Thin film photovoltaics for TW PV  (S. Marchionna)
• Earth abundant elements calcogenides by EB-PVD and sputtering



Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio 

 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il 

tirocinante 

Partecipare alle attività di sviluppo e caratterizzazione di film sottili FV a base di 

calcogenuri  

 
Requisiti/ competenze tirocinante 

 

Autonomia, conoscenza della fisica dei dispositivi FV, conoscenza uso 

microscopio elettronico, diffrazione X e utilizzo spettroscopia Raman. 

 

Potenziale ambito e argomento di tesi 

 

Sviluppo Film sottili fotovoltaici e loro caratterizzazione mediante SEM, Raman, 

e XRD eventualmente anche presso il Dip di Fisica di PV. 

Sede del Tirocinio 

Milano con possibilità di dover andare saltuariamente presso la sede RSE di 

Piacenza 

 



 

Hydrophobic and icephobic surfaces (M. Balordi, A. Cammi, C. Chemelli, 
F. Cernuschi)

• Low free energy surface treatments by mechanical/chemical
etching and thin film by sol-gel for electric conductors and 
insulators

Activities -8



Activities -7

Transparent Conducting Oxides for facial mask (C. Chemelli) 
• ITO/Au/ITO Multilayer TCO by EB-PVD



labs -1

• Sintering of materials by Spark Plasma Sintering (Milan Headquarters)

• Thin film deposition by Sputtering (Milan Headquarters)



Labs -2

• Testing membranes for oxygen separation (Milan Headquarters)

• Thermophysical characterisation of materials (Milan Headquarters)

DSC DD Flash thermography



Labs -3

Thermophysical characterisation of materials (Milan Headquarters)
• Erosion facilities – High temperature Solid particle erosion



• Thermophysical characterisation of materials (Milan Headquarters)
• EROSION facilities

• Microscopy Lab (Piacenza site)

labs -4



• Mechanical testing Lab (Piacenza site)

• Tape casting Lab (Piacenza site)

Labs -5

TGA

CreepLCF&TMF

4 point BT
Ice shear adhesion strength



• Chemical lab (Piacenza site)

lLbs -6

IR spectrophotometer CHNS/O ICP OES

UV/Vis spectrophotometer Microwave Orbital mill Sifter

Contact Angle

Grinder



Labs -7

• Biogas and flue gas cleaning lab (Piacenza site)

• EB-PVD for oxides and metals film deposition (in concentrated PV Labs)



Development of the CPV technology
Gianluca Timò

RSE, Strada Torre della razza, Piacenza, Italy

gianluca.timo@rse-web.it



33

The area of concentrating  GaAs
cells (red)

supplies the same power of the 
whole field when covered with 

conventional flat-plate PV 
module (white rectangle)

The PV expensive 
material is replaced by 
less expensive material 

used for the optic

Solar cells are more 
efficient

We find an effective answer to 
the problem of the scarcity 

and limited amount of 
material in the nature

The advantages of concentrating the 
light



The CPV laboratory of RSE located at Piacenza conducts
research on multi-junction cells based on III-V compounds
and on the characterization aspects of photovoltaic modules
and concentrating photovoltaic systems. The research
receives funds from European projects and by the Research
Programme (Ricerca di Sistema) Rds. In November 2011 a
new laboratory with clean rooms and with equipment
necessary for the fabrication and characterization of solar
cell modules, has been inaugurated.

RSE CPV lab presentation

Apollon



Photonics

Advanced 
manufacturing

Advanced materials

Microelectronics

Nanotechnologies

CDD integrated
In the module Solar cells

PSD control and inverter logic

Nanostructured coatings

Advanced 
module 
manufacturing

Advanced 
MOCVD reactor

Advanced mirrors

 

The CPV system

CPV System



Solar cells

•Monolithic MJ  SC

•MOCVD Growth 

Modules

•Mirror based modules

•Fresnel based modules

Tracking

•Industrialized PSD

Inverter

•New MPPT algorithm  

•Estimation of T SC

CPV system

•Mismatch analysis

•Performances

RSE -CPV lab activities

Testing

And DNI 
measurements



Concentrating Photovoltaic  
Research group

MODELING

(solar cell modeling and rays tracing 
simulation) 

MOCVD

(Epitaxial growth)

ASSEMBLING 

(Wire bounding and dye attach for 
receiver assembling)

POST GROWTH PROCESSING 

(Cleaning and epi-wafers etching)

OPTIC and SOLAR CELL 
CHARACTERIZATION 

(Indoor I-V up to 6000 sun, SR, PL, 
reflectivity, mirror shape control

MODULE AND SYSTEM 
CHARACTERIZATION

(Indoor and outdoor I-V, environmental 
data, DNI meas., inverter dev., thermal 

resistance meas)

LITHOGRAPHY 

(SEM Lithography)

PVD and RTA

(Mask design, metal and coating 
evaporation, metal alloy and 

coating stabilization)

MATERIAL CHARACTERIZATION 

(HR-XRD, PL, Hall Effect, SEM, C-V 
Profiler)

RSE -CPV lab activities



Perspectives
High efficiency: increasing the number of junctions
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Number of pn-junctions

40.3 %

Dependence of the theoretical efficiency limits on the number of pn-junctions for the reference spectrum
AM1.5d (500x1000 W/m²). The calculation was carried out by according to Shockley and Queissers’ detailed
balance approach. Source: Based on European Photovoltaic Technology Platform, “A Strategic Research
Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology”, Edition 2, 2011. Recent efficiency values (solid symbols)
were updated and show a good agreement with the projection given in 2011



Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio 

Simulazione di dispositivi a multigiunzione 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante 

La penetrazione della tecnologia fotovoltaica nel settore elettrico è correlata alla diminuzione dei suoi costi ed in particolare  

all’aumento nel valore di efficienza di conversione dei dispositivi fotovoltaici. 

L’incremento del valore di efficienza dei dispositivi fotovoltaici è correlato all’ottimizzazione della struttura fotovoltaica, ovvero 

al valore dello spessore degli strati componenti il dispositivo, una volta fissate le proprietà ottiche ed elettriche degli stessi.  

L’obiettivo del tirocinio è quello di mettere a punto un algoritmo in ambiente  matlab capace di effettuare automaticamente 

l’ottimizzazione degli spessori degli strati di dispositivi a 4 giunzioni. Lo studente avrà modo di famigliarizzare anche con gli 

aspetti tecnologici di realizzazione dei dispositivi a multi-giunzione  

L’attività di tirocinio è inserita nell’area di ricerca del Fotovoltaico a Concentrazione, nel dipartimento Tecnologia di Generazione 

e Materiali  

 

 

Requisiti/ competenze tirocinante 

 

Competenze in Fisica dello stato solido, in particolare sui materiali semiconduttori  e di ottica. Capacità di programmazione, 

conoscenza dell’ambiente matlab. 

 

 

Potenziale ambito e argomento di tesi 

L’argomento di tesi è legato allo sviluppo di dispositivi fotovoltaici ad alta efficienza di conversione 

 

Sede del Tirocinio 

RSE/ Piacenza 

Durata del tirocinio (6 o 12 mesi) 

12 mesi 

 


