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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 310 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



The Team - Materials for Energy Group

12 Master/PhD researchers

9 Technicians

2 PhD students

2 Post doc  

2 Students Master courses

2 sites (Milan and Piacenza)

8 Labs

The mission is to develop and characterize materials of interest for the electricity and energy 

sector, especially for an efficient, reliable and environmentally friendly electricity generation 

and for energy efficiency in end uses.



Research themes

 Electrochemical storage

 Materials for Na ion batteries

 Materials and new geometries for Na-NiCl2  batteries

 Materials for Na-ion all solid state batteries

 Thin Film Photovoltaics

 Earth abundant elements calcogenides by EB-PVD and sputtering

 CTO and multilayers thin films for sensors

 Efficiency in industrial processes

 Membranes for high temperature oxygen separation

 Transmission lines components

 Hydrophobic, icephobic and anti-fouling coatings for conductors and 

insulators

 Biomass treatments

 Biogas to CH4 upgrading by solid sorbents CO2 adsorption

 Combined SCR DeNOx and dust removal from biomass power plant flue gases



Scenario 2050 Estimated number of devices 

and related energy demand for 2016–2050
LIB market growth by application

Li-ion batteries market 2005-2050 

Curtesy of Prof. S. Passerini, Prof. Jürgen Garche

Vaalma, D. et al., Nat. Rev. Mater. 3, 18013 (2018).

Cumulative capacity demand in 2050:  14.000-107.000 GWh

Production 2016:  44GWh    (sum up to 1540 GWh in 2050)



NIB in RSE?

From MAX-phase to…

layered, hexagonal carbides and nitrides have the 

general formula Mn+1AXn where n = 1 to 3 

Mxene

paper



MXenes For NIBs in RSE 

MAX phase via Direct 

Spark Plasma Sintering

- High purity

- Scale-up 

- Fast process

Grinding of MAX phases and 

exfoliation to MXenes

- High yield (≈90%)

- NP grafting

- Sustainable process

MAIN GOAL: Develop a full «Lab-made» process from MAX Phase synthesis to SIB 

testing, to control, correlate and optimize all the main experimental parameters  of each 

step, to maximize the electrochemical properties of the final NIB.

Electrochemical test on

Mxenes as anodes Vs Na+/Na

- Effects of Cell parameters
(e.g: Electrolyte, carrier collector)

- Synthesis of Cathodic materials (e.g:

Na0.44MnO2) to optimize SIB monocell

Mxene based

MAX PHASE: Ti2AlC (211) and Ti3AlC2(312) are the lightest MAX-phases

0,5kg/h



Ad oggi le MAXphase sono ottenute mediante un processo di reactive sintering di polveri nell’impianto SPS. Per

produrre i MXeni è necessario polverizzare le MAXphase così ottenute e successivamente procedere ad una vagliatura

della frazione con caratteristiche dimensionali idonee (40<d<100 μm).

Al fine di minimizzare i tempi e i costi produttivi si vuole valutare possibili metodi di sintesi alternativi che consentano

di ottenere direttamente un prodotto in forma di polveri.

A partire da un aggiornamento della letteratura il lavoro di tesi dovrebbe identificare e sperimentare metodi di sintesi

alternativi a quelli messi a punto con la tecnica SPS.

La capacità di intercalare Na all’interno della propria struttura lamellare dipende significativamente dalla

funzionalizzazione/drogaggio delle lamelle di cui sono costituiti i MXeni.

A partire da un aggiornamento della letteratura il lavoro di tesi dovrebbe identificare e sperimentare l’effetto di

variazioni in termini di composizione/ drogaggio delle MAXphase di partenza e il loro effetto sulle proprietà di

accumulo elettrochimico dei Mxeni unitamente alla funzionalizzazione dei Mxeni stessi, con l’obbiettivo di

massimizzare le capacità di accumulo del materiale.

Possibile argomento di tesi



• Thin film PV technologies 

• The TERAWATT challenge

• New TF based on Cu2M
(II)M(IV)S4 chalcogenides

• An example: Cu2MnSnS4 

Thin Film PV



Main PV technologies

http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg



Chalcogenide TF PV technologies
Technology advantagies: 

• Direct Band Gap (few microns of active material)

• High compositional tolerance for metallic elements (0.82≥Cu/(In+Ga)≥0.95,

0.26 ≥ Ga/(In+Ga) ≥ 0.31)

• Record efficiency close to Si crystalline technology (ηbest = 22.3% Vs. ηSi-best = 25%)

• Chalcogenide solar cell/modules structure can be easily scaled up

• low cost deposition techniques (sputtering, slurry)

• Monolithic interconnections via laser scribe

• Flexible substrates (insulated stainless steel, polyimide)

• Easy Building-integrated PV (BIPV) and Customized-integrated solution

• Thin & lightweight modules

• Short energy payback (Vs. Si technology)

CIGS = CuIn(1-x)GaxSe2

•Global Solar CIGS module

Main drawbacks: 

• Technological problems to reply the lab records on industrial devices

• Chalcogenides thin films can be grown via different deposition approach

• Need a control of the secondary phases precipitations (e.g. CuxS)

• The more interesting chacogenide are based on rare elements

Earth abundaces: In ≈0.049ppm, Se ≈0.05ppm and Te ≈ 0.005ppm



The TERAWATT challenge: Cu2ZnSnS4

Cu2ZnSnS4

Single Step approach : E.g. Co-evaporazione

Two- steps approach: Stack of metallic/sulfide precursors + Thermal treatment 

T ≈ 500-600°C

S or H2S + Ar/N

Natural Abundance 

of elements [ppm]

[Zn] ≈  75

[Mn] ≈  950

[Fe] ≈  50.000

[Ni] ≈  85

[Si] ≈  27.000

[Ge] ≈  2

[Sn] ≈  2.3

J. Scragg, at all. Phys. Stat. 

Sol. (B) 245, No. 9, (2008) 

1772–1778



Cu2M(II)M(IV)S4 : State of the art

T. Shibuya, et al. Applied physic letters 104, 021912 (2014)

L. Chen, et al RSC Adv. Vol 5(102), (2015), 84295-84302

D. M. Schleich, et al. Mater. Res. Bull. 12, 111 (1977)



Possibili argomenti di tesi

TF properties

Scanning electron microscope (SEM) with EDX (Morphology and 
composition)

Raman spectroscopy (Phases identification)

X-ray diffraction (Phases identification)

UV-Visible spectrometry (Absorbance and Eg)

PL Spectroscopy (Absorbance and Eg)

4-probes method (Resistivity) 

Profilometer (Thickness)

Tape-test (ASTM D 3359-02) (Film adhesion)

Solar cell properties 

I-V Curves of solar cell prototype under 1.5A.M. solar simulator (PV performance)

External Quantum Efficiency (PV performance)

• Crescita e caratterizzazione dei calcogenuri (CZTS, CMTS e CFTS) per celle solari a film sottile
I parametri di deposizione di un processo a due fasi (sputtering+ trattamento termico in zolfo) saranno correlate ed 

ottimizzate in funzione delle caratteristiche chimico fisiche (SEM, EDX, XRD, UV-Vis, Raman, Resistività) dei film sottili 

stessi e delle caratteristiche FV di dispositivi prototipali 

• Ottimizzazione del processo di finalizzazione di celle solari a base di film sottili di calcogenuri
Messa a punto del processo di deposizione mediante sputtering e deposizione da bagno chimico dei film sottili (CdS, 

AZO, i-ZnO) coinvolti nella finalizzazione di un dispositivo FV prototipale a base di calcogenuri. Le caratteristiche 

chimico fisiche dei singoli film saranno correlate tra loro ed ottimizzate al fine di massimizzare le prestazioni del 

dispositivo FV finale. 



Produzione e utilizzo dell’ossigeno

Taglia 

impiant

o 

[tO2/da

y]

Produzione
Max grado di 

purezza

Consumi

[kWh/tO2]

5000 

Unità di 

separazione 

criogenica (ASU)

>99% 220-400

250

Vacuum Swing 

adsorption

(VSA)

95% 300-420

200

Pressure Swing 

adsorption

(PSA)

95% 560-980

Produzione di ossigeno mediante separazione a membrana (OTM, 
Oxygen Transport Membrane) 

Tecnologia competitiva con le tecniche di produzione tradizionale, che 
consente di produrre ossigeno con elevata purezza ed ad elevata 

temperatura.



Materiali ceramici densi in grado di condurre, a temperature sufficientemente alte 
(T>800°C), sia gli ioni ossigeno sia gli elettroni.

MATERIALI

SINGOLA FASE DOPPIA FASE

Ossido conduttore misto (MIEC, mixed
ionic electronic conductor) in grado di 
condurre sia gli ioni ossigeno che gli 

elettroni, quali ad esempio le perovskiti 
con struttura ABO3

Es: BSCF, LSCF

Conduzione data dall’accoppiamento di 
un conduttore ionico e uno elettronico

Fase elettronica: conduttore elettronico 
o un ossido perovskitico 

Fase ionica: ossidi con struttura 
fluoritica, 

es.YSZ, CGO

 Permeazioni elevate
 Instabili in atmosfera riducente

 Buona stabilità chimica 
 Permeazioni inferiori

Membrane per separazione di ossigeno



Meccanismo di trasporto dell’ossigeno

Bulk diffusion: 
Wagner’s equation

• Meccanismo di trasporto: diffusione degli ioni ossigeno attraverso le vacanze del materiale

• Temperatura operativa ≥ 800°C

• La Driving force è il gradiente di pressione parziale di ossigeno a cavallo della membrana

• La tecnologia di separazione a membrana non richiede energia
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Separatore a membrana

Applicazioni di membrane per separazione di ossigeno

I vantaggi energetici ed economici si ottengono soprattutto in applicazioni in cui sia possibile un 
recupero di calore ad alta temperatura.

• Processi industriali ad alta temperatura (produzione di vetro, ceramica, acciaio, ecc.)
• Inceneritori di rifiuti speciali
• Impianto turbogas per produzione di elettricità, calore e ossigeno 
• Reattori a membrana



Membrane asimmetriche con la tecnica del 
tape casting

15 mm



OTM manufacturing lab in Piacenza – Tape casting Bench

• Tape casting region approx 150 x 38 cm

• Fixed dr. blade, moving casting substrate

• Techincal modifications required to obtain a high tensioning of the polimeric substrate (Mylar)

• New housing for the Mylar roll as supplied by the manufacturer



Studio del trattamento di debinding e sinterizzazione di membrane ceramiche per separazione di 

ossigeno realizzate tramite tape casting

Il processo di realizzazione di strati ceramici tramite tape casting prevede la realizzazione di campioni “verdi” tramite la

deposizione di una sospensione di polveri ceramiche. Su questi campioni viene successivamente effettuato un

trattamento termico costituito da due fasi. Durante la fase iniziale (RT < T < 500 °C) si verifica il debinding, ovvero la

vaporizzazione dei componenti organici. Nella seconda fase, a temperature più alte (T > 1000 °C) avviene la

sinterizzazione, in cui i grani di polvere si uniscono per formare un materiale continuo.

L’attività proposta consiste nello studio del trattamento di debinding e sinterizzazione su campioni verdi di membrane

asimmetriche per separazione di ossigeno, costituite da uno strato denso sottile (≈ 20 µm) supportate su uno strato

poroso più spesso (≈ 600 µm). Verranno effettuati diversi trattamenti variando le condizioni sperimentali e verrà

investigata l’influenza del trattamento termico sulla microstruttura finale dei campioni. Le proprietà microstrutturali

saranno analizzate tramite microscopia elettronica a scansione (SEM).

L’analisi SEM comporterà una fase preliminare di preparazione metallografica dei campioni, l’osservazione al

microscopio e l’applicazione di metodi di analisi di immagine per determinare i parametri microstrutturali di interesse.

La microstruttura verrà ottimizzata sulla base delle indicazioni ottenute dai test di permeazione di ossigeno. Il

trattamento termico verrà ottimizzato in modo da poter essere applicato ad elevate quantità di campioni verdi (fino ad

1 Kg) senza comportare la formazione di difetti durante la fase di vaporizzazione degli organici.

Possibile tema di tesi



Formazione di «manicotti di ghiaccio» sui conduttori delle linee di 

alta tensione, soprattutto a causa di neve umida

Le reti elettriche e il ghiaccio

Gravi disservizi recenti:  Cadore inverno 2013-14, 

Abruzzo gennaio 2017



Manicotti ghiaccio:come prevenirli ?
Una degli approcci adottati è sviluppare rivestimenti idrofobici

• Applicazione di coating idrofobici (ossidazione e sol – gel con gruppi chimici funzionali)

• Misure dell’angolo di contatto (angolo elevato  superfice idrofobica)

• Prove meccaniche di adesione del ghiaccio



Sperimentazione in campo



Possibili argomenti di tesi

Caratterizzazione (e sviluppo) di trattamenti superficiali antighiaccio 

Al fine di sviluppare soluzioni in grado di mitigare l’incidenza dei fenomeni di accrescimento di

manicotti di neve umida è indispensabile caratterizzare e comprendere l’effetto di umidità e della

temperatura sulla idro-fobicità di trattamenti superficiali e film sottili nella prospettiva che siano

anche ghiaccio-fobici. In considerazione del fatto che i conduttori delle linee aeree sono esposti agli

agenti atmosferici è necessario investigare la durabilità dei trattamenti e film sottili sviluppati nelle

tipiche condizioni di utilizzo (radiazione solare, usura, campi elettrici, depositi di particolato, ecc.)

all’interno di una camera ambientale.

Il lavoro di tesi si focalizza sulla caratterizzazione sperimentale delle proprietà di trattamenti

superficiali e film sottili con funzione ghiaccio-fobica e loro durabilità mediante esposizione in camera

ambientale. Per la comprensione più approfondita dei fenomeni si dovrà procedere alla

caratterizzazione delle superfici mediante analisi quali SEM, XPS, FTIR e AFM.

Si procederà inoltre alla messa a punto di un processo di ossidazione anodica al fine di ottimizzare la

nanostruttura della superficie su cui depositare film a bassa energia libera.



Il raggiungimento di elevate prestazioni
fotovoltaiche è innanzi tutto possibile grazie ad una
adeguata simulazione matematica che sia in grado
di descrivere l’interazione della luce con il materiale
semiconduttore, la raccolta ed il trasporto delle
cariche elettriche, al fine di massimizzare il
trasferimento di potenza al carico collegato al
dispositivo fotovoltaico.

L’argomento di tesi riguarda la messa a punto ed il
test di un programma di calcolo per
l’ottimizzazione della griglia metallica della cella
fotovoltaica a multigiunzione che opera ad elevati
fattori di concentrazione (1000 soli).

Lo scopo della tesi è quello di determinare il design
geometrico della griglia metallica che minimizza
contemporaneamente i fenomeni di resistenza serie ed
ombreggiamento e quindi permette di massimizzare il
valore di efficienza del dispositivo.

La tesi sarà suddivisa in due parti:

1) Ricerca bibliografica e messa a punto del modello
matematico in ambiente Matlab

2) Design e test delle griglie metalliche su celle solari a
concentrazione

Modellazione di celle a multigiunzione: design della
griglia metallica per celle a concentrazione

Contatto: gianluca.timo@rse-web.it



federico.cernuschi@rse-web.it gianluca.timo@rse-web.it

Grazie per l’attenzione!


