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SOFCLe celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC) sono generatori elettrochimici (e non macchine

termiche) finalizzati alla produzione di potenza elettrica, con disponibilità di recupero di calore

(cogenerazione)

✓ Flessibilità di combustibile: diversamente dalle celle a combustibile a bassa temperatura, le 

SOFC possono utilizzare come combustibile un elevata tipologia di fluidi, gassosi e liquidi: per 

esempio, il biogas è un ottimo combustibile per queste celle

✓ Elevata efficienza elettrica (50-60+%), a 

prescindere dalla taglia (da pochi W a centinaia

di kW)

✓Assenza di emissioni contaminanti

✓La elevata temperatura di funzionamento

permette soluzioni ibride, quali la integrazione

della SOFC con turbina a gas per migliorare

ulteriormente la efficienza elettrica

Celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC)



Celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC)



Perché celle a combustibile?

• Efficienza elettrica molto elevata (50-60+%)
comparata con i motori a combustione interna, 
in particolare nella taglia delle centinaia di kW

• Emissioni zero in atmosfera (NOx, SOx, PM, 
VOC) → elemento chiave con i decisori politici
e per la discussione di un eventuale nuovo
sistema di sussidi (sistemi CHP più puliti).

• Possibilità di modulazione di potenza in un 
range definito→ possono essere
implementate strategie di servizi di rete.

• Minori costi di manutenzione comparati ai
motori a combustione interna



INDUSTRIAL SIZE: Large SOFC-based CHP systems
H2020 Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under Grant Agreement No. 671470 Demonstration of large 

SOFC systems fed with biogas from WWTP

SOFC:

la più elevata efficienza elettrica da biogas: 50-58%

Primo impianto industriale SOFC in Europa (174 

kWe + 90 kWth) alimentato a biogas da WWTP



Layout dell’impianto



Efficienza elettrica e globale della SOFC



Efficienza elettrica della SOFC vs %CH4



Emissioni

Esempio: emissione di 
particolato

Gli esausti dalla SOFC 
alimentata a biogas sono più 

puliti dell’aria circostante



Esempi

Sistema SOFC Bloom Energy (California, US) Sistema SOFC-GT Mitsubishi (Japan)



Scenari di costo

Roland Berger Strategy Consultants, Advancing Europe’s energy systems: Stationary fuel cells in distributed
generation. A study for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertakinng. 2015.



Elementi chiave per CMA

• Disponibilità di un modulo SOFC sul mercato, oppure sviluppo di un 
nuovo modulo partendo da un produttore di stack.

• Efficienza elettrica garantita (e.g. > 55%)

• Costi di investimento correnti e costi target (nell’orizzonte di pochi 
anni)

• Affidabilità dei costi target: dettagli su come il produttore pianifica di 
raggiungere i costi target (piano industriale)

• Tempo di vita del prodotto (stack e modulo), degradazioni, 
management delle sostituzioni di stack

• Manutenzioni richieste e tipologia di contratto di manutenzione (e 
relativi costi)



1. Ricerca di 
mercato

• CMA is searching for SOFC producers 
interested in the collaboration. If technical 
and economical expectations are met →
2nd step

• By the end of 2019

2. Studio di 
fattibilità per 

un DEMO

• Development of the SOFC module, definition of 
the site for the DEMO, detailed techno-economic 
plan. Current costs for the development of the 
DEMO sites are required. 

• During 2020-2021

3. Fase di 
dimostrazione

• Construction of the DEMO, long-term test 
of the unit, analysis of the operation of 
the system. If results are positive and 
target costs are met → 4th step.

• 2021-2024

4. Diffusione 
della 

tecnologia

Il piano

• Replication of the biogas-fed SOFC concept 
in other biogas plant of the CMA 
consortium and in Italy. 

• From 2024



Prima analisi di mercato

  
Bloom 

Energy 
Convion Solidpower Sunfire Mitsubishi 

Ceres 

Power 
Elcogen 

Fuel Cell 

Energy 

Fuel Cell 

Energy 

Nazione  US FI IT-CH DE JP UK FI-ES US US 

Tipologia  SOFC SOFC SOFC SOFC SOFC SOFC SOFC MCFC SOFC 

Prodotto  Modulo Modulo Modulo Modulo Stack Stack Stack Modulo Modulo 

Taglia ‘base’ kW 
200-250-

300 
60 1.5-6 20-25 250-1000 1-5 1-3 

400-1400-

2800 
250 

Efficienza elettrica % 53-65 >53 55-60 >50 55 60 (sistema) 
74 (stack) 

60 (sistema) 
47 57-60 

Costo di 

investimento 
          

- attuale €/kW 
5000-7000 

($/kW) 
~ 15'000  ~ 13’000 n.d. 5’000 n.d. 5’000-7’000 4’000-7’000 n.d. 

- target €/kW n.d. n.d. 

5'000  

(breve termine) 

2’000 

(target) 

n.d. 2’000-2’500 n.d. 

1'000 (breve 

termine) 

500 (target) 

n.d. 
5'000 (breve 

termine) 

Esperienza con 

biogas 
 X X   (X)   X  

Interesse per 

mercato EU 
  X X X X X X X  

Interesse per 

mercato biogas 
 X X X  X  X X X 

 



Idrogeno? 
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• Miglior combustibile dal punto 
di vista elettrochimico

• Ma deve essere prodotto

• Opzione non interessante per 
SOFC sul breve-medio termine



Thank you!

Steps POLITO

Steps POLITO

Prof. Massimo Santarelli, PhD
Department of Energy, Politenico di Torino (IT)


