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Questo volume non si può definire rigorosamente monografico. In 
questo significato si intende una trattazione che verte su di un tema spe-
cifico, solitamente. Nel nostro caso, i temi trattati sono molteplici, come 
si vedrà, ma tutti riconducibili ad un’unica matrice richiamata nel titolo 
di questa opera. Quanto viene elencato nei capitoli ha un’origine lontana, 
certo, ma che ha saputo alimentare il presente e sicuramente il futuro.

L’attività di RSE, nel dopoguerra portava un altro nome, non si è 
mai discostata dall’ambito della ricerca elettro-energetica seguendo con 
gli anni, ormai oltre mezzo secolo, il corso dell’evoluzione tecnologica 
e di un’evoluzione storica che ha abbracciato scelte importanti per l’Ita-
lia. Senza dimenticare quanto i singoli Stati si siano trovati ad operare in 
contesti economici e geopolitici sempre più globalizzati e competitivi.

Ecco, quindi, che in queste pagine può essere ripercorsa la storia di 
un’azienda che ha intrecciato la propria con quella del Paese. Un’azienda 
che non ha trascurato nessun campo di ricerca e applicazione, anzi col-
tivandoli senza risparmio di energie culturali, lasciandovi il suo segno.

L’elenco può apparire un po’ freddo, come quello della lettura di un 
indice, ma i contenuti umani e scientifici sono vivi e sintetizzati all’in-
terno di ogni capitolo. dal nucleare all’idroelettrico, dai combustibili 
fossili alle rinnovabili. dalle reti elettriche, con le loro tecnologie più 
innovative come le smart grid, all’efficienza energetica.

Una ricerca che non si è limitata solo alla messa in opera di cono-
scenze sperimentate in laboratorio ma si è confrontata sempre di più 
con una diffusa coscienza della compatibilità ambientale. Pertanto, in 
ogni capitolo è possibile rintracciare un filo conduttore che spesso col-
lega il passato con le sfide già vinte e da vincere. 

sommario



this book cannot be said to be a monograph in the narrow sense. 
Indeed, a monograph usually revolves around one special topic. this 
book instead, as you will see, tackles a variety of topics all woven into 
the same fabric, described in its title. What is from time to time dealt 
with in its chapters certainly has its roots in a distant past, and yet it 
bore fruit in the present, and so it will, no doubt, in the future.

the activities of RSE – named differently in the aftermath of war 
– always remained within the boundaries of research into the fields of 
electricity and energy, going along, during over 50 years, the evolution 
of technology and of history alike which provided the background for 
some very important choices Italy made. Nor should it be forgotten that 
each Country had to try and fit into increasingly globalized, competi-
tive economic and geopolitical settings.

Hence, these pages retrace the steps of a company whose history is 
deeply intertwined with that of our country. A company that did not 
neglect any field of research or application, but devoted, on the con-
trary, huge cultural efforts to them, leaving its mark.

A list may be seen as something very impersonal, just like reading a 
table of contents, but chapters will provide a sum of lively human and 
scientific contents ranging from nuclear energy to hydroelectrics, from 
fossil fuels to renewables. From cutting edge technologies like smart 
grids, to energy efficiency.

Such research was not limited to implementing the know how built 
in the labs, but it was faced more and more frequently with the in-
creasing awareness of environmental compatibility issues. thus, a fil 
rouge runs through all chapters, linking the past and the challenges that 
are already won with those that we are still battling to win.

summary
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Nel porre mano all’album di famiglia sono inevitabili due atteggia-
menti tra loro contrastanti. da una parte la malinconia per i bei tempi 
che furono, dall’altra il sano orgoglio della rafforzata consapevolezza di 
avere radici profonde ed una storia da cui si proviene. Una storia fatta 
di volti, eventi, successi e qualche rimpianto. Nel porre mano a questa 
nuova monografia della serie RSEview ci siamo imposti di non cedere 
mai al primo sentimento e di richiamare con forza il secondo.

Nella introduzione al primo numero di RSEview scrivevo che queste 
monografie si sarebbero occupate di argomenti rilevanti per il settore 
energetico da un punto di vista transdisciplinare e con un’attenzione 
particolare alle interazioni tra il livello tecnico, economico e quello nor-
mativo regolatorio.

Anche questo secondo numero rispetta tale impostazione, poiché 
ritengo necessario consegnare ad una visione unitaria e sintetica un 
patrimonio informativo che ripercorre quasi cinquant’anni di ricerca 
nazionale sullo sviluppo del sistema elettrico.

Certo il contesto è profondamente mutato e alla luce di queste mu-
tazioni si ritiene necessario ribadire con forza la necessità di un presi-
dio dei temi della ricerca e dello sviluppo del sistema energetico na-
zionale. In un periodo pre-liberalizzazione la figura del monopolista ha 
permesso di avere un governo unitario e strategico degli sforzi di ricer-
ca. In una logica di mercato questo ruolo non può essere frammentato 
e parcellizzato tra la pluralità di attori che al mercato concorrono con 
le giuste logiche dettate dal mercato stesso. Proprio la presenza di una 
pluralità di attori richiede che ne esca rafforzata la funzione di ricerca 
a carattere unitario e finalizzata al miglioramento del sistema come un 
bene in sé, composto dalle singole parti ma al tempo stesso attento ad 
uno sviluppo armonico e “super partes”.

È forse superfluo ricordare che l’attività di ricerca ed i risultati che 
da questa provengono sono un supporto fondamentale allo sviluppo 
degli stessi modelli di mercato così come un banco di prova ineludibile 
a supporto degli sforzi legislativi e regolatori. 

Al tempo stesso è necessario che chi si occupa di ricerca del sistema 
energetico abbia un costante ed ampio dominio delle tecnologie che il 
sistema stesso concorre a determinare. Questo dominio non può che 
scaturire dalla stretta interazione con gli operatori del settore energe-
tico. Una collaborazione che non può essere episodica e legata ad un 
semplice scouting tecnologico ma che deve “nutrirsi” di un confronto 
sistematico, di un forte scambio nel merito dei problemi tecnici e scien-
tifici, in buona sostanza di un rapporto di fiducia tra la struttura di ricer-
ca e l’operatore industriale. Questo rapporto è favorito da un posiziona-
mento chiaro del centro di ricerca che possa venire sempre percepito 
come un partner e non come un prestatore di servizi pur di alto livello.

1 introduzione
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È un cammino non facile, un sottile crinale che deve essere per-
corso con la consapevolezza di difendere un valore oggettivo per l’in-
tero sistema. gli strumenti a disposizione si sono rivelati nel tempo 
validi, come il fondo della Ricerca di Sistema che è in grado di sup-
portare efficacemente questa impostazione. Ed RSE è un interprete 
credibile anche grazie alla sua storia. 

 Stefano Besseghini
 Amministratore Delegato RSE
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