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Il Centro Ricerche Edison di Trofarello, aperto nel 1993, 
è dedicato a progetti di ricerca e di valutazione 
tecnologica nei settori del gas e dell’energia elettrica. 
I temi di maggiore interesse vertono sulla generazione, 
lo stoccaggio e l’uso effi ciente dell’energia elettrica,
i materiali avanzati per applicazioni relative all’energia, 
le tecnologie e le soluzioni che consentono servizi 
a valle del contatore.
 
Un altro campo di indagine di grande rilevanza è la 
determinazione delle proprietà di rocce, suoli e fl uidi di 
giacimento per la caratterizzazione e la modellizzazione 
dei reservoir.
 
Il Centro, che occupa una superfi cie di 1.600 metri 
quadri, impiega circa 15 tra ricercatori, tecnici e personale 
di staff e si avvale anche di collaborazioni con istituzioni 
accademiche e con EDF R&D.
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Le attività svolte presso il laboratorio Stoccaggio Energia 
riguardano la caratterizzazione elettrica di prodotti 
commerciali per l’accumulo di energia elettrica e la 
validazione delle performance di targa. Singoli moduli 
commerciali e sistemi completi sono sottoposti a test 
per valutarne sicurezza, prestazioni, affidabilità ed 
aspettativa di vita.

Le batterie agli ioni di litio e le batterie Na/NiCl2 sono 
ritenute le tecnologie più promettenti tra quelle disponibili 
oggi sul mercato, grazie alle loro ottime prestazioni, quali 
alta energia specifica, elevata rapidità di risposta  
e grande flessibilità di applicazione.

I test di caratterizzazione elettrica di base sono effettuati 
a banco, su una postazione dotata di un carico DC e di 
un alimentatore DC programmabili da remoto. I protocolli 
di prova usati prevedono l’applicazione di profili di carica 
e scarica a rate costanti, prove di auto-scarica e misure 

di parametri specifici quali tempi di risposta, resistenza 
interna, brevi cicli per la simulazione di condizioni 
operative reali. Prove di vita ciclica di lunga durata sono 
effettuate su una seconda postazione di prova, attrezzata 
con un inverter bidirezionale da 30 kW per valutare il 
degrado nel tempo delle prestazioni dei moduli.

L’attività è focalizzata su applicazioni stazionarie di piccola 
scala che permettono al cliente finale di ottimizzare la 
propria gestione energetica. Un caso di applicazione reale 
è l’installazione pilota di un’unità commerciale basata 
su tecnologia agli ioni litio connessa ad una vetrata 
fotovoltaica da 3 kW integrata nella facciata del Centro 
Ricerche. Un software di prova realizzato internamente 
permette di validare il prodotto come sistema per 
l’ottimizzazione dell’autoconsumo dell’energia fotovoltaica 
prodotta direttamente dall’utente, i cui profili di consumo 
sono simulati da un carico elettronico programmabile.
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In questo laboratorio si studiano le celle a combustibile 
ad alta temperatura e i relativi componenti, in particolare 
le celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC), che 
risultano essere la miglior tecnologia per applicazioni 
di cogenerazione nel mercato finale residenziale e 
commerciale. 

Gli attuali temi oggetto di studio riguardano la valutazione 
di prodotti commerciali e di componenti innovativi 
sviluppati internamente alla società per superare alcuni 
limiti tecnologici che ne impediscono l’applicazione su 
larga scala.

Nel laboratorio sono presenti quattro banchi di 
test, ognuno dei quali è dotato di un forno che può 
alloggiare celle singole e short stack, gli allacciamenti 

per le forniture di elettricità e gas e un carico elettrico 
programmabile per regolare la corrente richiesta alle 
celle. Celle singole e short stack sono testati seguendo 
profili standard e protocolli di prova accelerati che 
simulano applicazioni cogenerative in condizioni operative 
diverse di temperatura, combustibile e corrente. 
La dotazione del laboratorio include una rete di sensori 
e di sistemi di sicurezza (come impianti di ventilazione 
e valvole di sicurezza) che permettono di effettuare test 
per migliaia di ore senza interruzioni anche in assenza 
di personale. Nel laboratorio o in aree appositamente 
attrezzate è possibile inoltre testare prodotti commerciali 
completi, come cogeneratori a celle a combustibile per 
applicazioni residenziali, valutandone affidabilità, sicurezza 
e stabilità delle prestazioni nel tempo. 
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In questo laboratorio si studiano i meccanismi 
fondamentali di crescita di film sottili di materiali avanzati 
per applicazioni nel settore della generazione elettrica 
mediante metodi di deposizione fisica da vapore (PVD).

I processi PVD sono studiati e sviluppati mediante sistemi 
di evaporazione in alto vuoto con cannone elettronico 
ed evaporatori termici, e sono progettati per produrre 
strati sottili di elevata qualità ed omogeneità su ampie 
superfici. I parametri di evaporazione, come la velocità di 
deposizione, il flusso dei gas di processo e lo spessore 
degli strati, possono essere controllati via computer e 
monitorati in tempo reale.

La caratterizzazione dei film sottili realizzati è supportata 
da un’ampia gamma di apparecchiature disponibili 
presso il Centro Ricerche Edison, comprese tecniche 
come la diffrattometria a raggi X (XRD), la spettrometria 
di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP) 
e la microscopia elettronica a scansione (SEM) con 
microanalisi.

Gli attuali argomenti di ricerca riguardano la progettazione 
e la fabbricazione di film sottili dell’elettrolita solido e del 
layer protettivo dell’interconnessione per stack di celle a 
combustibile a ossidi solidi (SOFC). Questi processi sono 
applicati a ceramiche e materiali metallici per superare 
gli attuali colli di bottiglia tecnologici che limitano uno 
sviluppo su larga scala delle celle a combustibili.
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Il laboratorio servizi post contatore è una piattaforma 
sperimentale per il benchmarking di tecnologie 
innovative e servizi post contatore, come smart-meters, 
prese intelligenti e sistemi per una gestione efficiente 
dell’energia. Questo laboratorio simula un’abitazione civile 
completa di tutti i tipici elettrodomestici in uso presso le 
famiglie: dalla lavastoviglie alle luci, dalla lavatrice al forno 
a microonde, dallo scaldabagno alla piastra di cottura. 
Gli elettrodomestici sono controllati in remoto attraverso 
un programma sviluppato internamente, che accende e 
spegne ogni singolo apparecchio a seconda dei profili 
preimpostati che riproducono i consumi tipici di un cliente 
residenziale italiano. I dati sono raccolti in database e 
sono utilizzati per monitorare il consumo energetico di 
ogni apparecchio in tempo reale.

L’obiettivo di queste attività è valutare il grado di 
sviluppo di soluzioni intelligenti per il monitoraggio dei 
consumi termici ed elettrici, il controllo remoto degli 
elettrodomestici e la sicurezza delle abitazioni. Valutando 
parametri quali precisione di misura, affidabilità, facilità 
di installazione, facilità d’uso dell’interfaccia software, 
livello e importanza dell’informazione riportata al cliente 
è possibile stimare il potenziale di penetrazione nel 
mercato di questi dispositivi e l’entità del loro impatto 
sulle abitudini di consumo e la consapevolezza energetica 
dei clienti finali.
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Il laboratorio è dotato di strumentazione altamente 
specializzata per la caratterizzazione delle proprietà 
geomeccaniche e petrofisiche dei campioni di roccia  
e terreno provenienti da giacimenti di idrocarburi.  
Lo scopo principale è fornire dati sperimentali di alta 
qualità utili per studi di reservoir ed esplorazione,  
abbinati ad altre discipline per la caratterizzazione  
e modellizzazione geologica.
L’attrezzatura del laboratorio permette di effettuare  
un ampio set di test analitici tra i quali:
- Analisi dei terreni che vanno dalle classificazioni di 
 base (distribuzione granulometrica, densità dei grani  
 e di bulk, contenuto d’acqua) fino alla misura delle 
 proprietà meccaniche (test edometrico, di taglio diretto 
 e triassiale);
- Test geomeccanici per l’indagine del comportamento 
 meccanico delle rocce di reservoir in condizioni 
 di sito attraverso test di compressione uniassiali senza
 confinamento laterale e test triassiali in Celle di Hoek;

- Analisi di routine (RCAL) per la determinazione di 
 parametri elementari che caratterizzano il mezzo poroso 
 (porosità, saturazione dei fluidi e permeabilità assoluta) 
 che costituiscono la base della descrizione petrofisica 
 del reservoir;
- Analisi petrografica per la valutazione dettagliata della 
 microstruttura e la composizione mineralogica della 
 roccia. 

Il laboratorio è dotato anche di strumentazione standard 
per la preparazione e la pulizia dei campioni, come seghe 
per il taglio e la rettifica, la macchina carotatrice, la 
strumentazione per macinare, l’estrattore Soxhlet, etc . 
I campioni sono conservati in un magazzino ad hoc 
e tenuti per tutta la durata del test in un ambiente 
climatizzato che li protegge dal degrado ambientale.
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Il laboratorio di geochimica è attrezzato per la 
determinazione delle proprietà chimico-fisiche e della 
composizione dei fluidi del reservoir (gas, olio e acqua).

Le tecniche di analisi forniscono informazioni 
fondamentali per i modelli di simulazione dei reservoir 
e aiutano a migliorare la previsione della produttività 
dei giacimenti. I campioni di fluido forniscono anche 
le informazioni necessarie per la gestione dei flussi 
produttivi, ad esempio attraverso la valutazione della 
tendenza alla formazione di schiuma durante la 
separazione tra acqua, gas e olio o alla precipitazione 
di idrati di metano e asfalteni.

Nel laboratorio sono installate apparecchiature sia per 
le analisi di routine che per quelle speciali di composti 

organici e inorganici, e sono utilizzate procedure e metodi 
analitici in linea con standard riconosciuti e approvati 
a livello internazionale. Il gascromatografo permette di 
effettuare analisi di caratterizzazione composizionale 
delle miscele. Il laboratorio è dotato anche di altri 
apparecchi specifici, come un ICP per la determinazione 
di metalli in tracce, uno spettrofotometro UV e un 
analizzatore termogravimetrico con calorimetro 
differenziale a scansione.

Il laboratorio è dedicato anche allo studio di temi 
ambientali associati alla produzione di idrocarburi, con 
particolare attenzione alle tecnologie di bonifica delle 
perdite d’olio in mare attraverso la caratterizzazione 
e determinazione delle proprietà selettive olio-acqua 
di materiali assorbenti.
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