
RESET è un’azienda clean-tech che progetta e costrui-
sce impianti containerizzati plug & play per la trasfor-
mazione di biomasse organiche in energia elettrica e 
termica attraverso un processo di gassificazione.
La tecnologia syngaSmart (www.syngasmart.com), il 
cui know how è stato totalmente sviluppato da RESET 
attraverso un’intensa attività di ricerca sviluppo e 
prototipazione, si compone di impianti all’interno dei 
quali avviene sia la generazione di un vettore ener-

getico gassoso (syngas) che la produzione energetica 
attraverso motori a combustione interna. La costruzio-
ne degli impianti avviene nello stabilimento produttivo 
di Rieti: dal taglio del container fino all’installazione e 
collaudo, ogni step viene realizzato e supervisionato 
da personale interno altamente qualificato.
La tecnologia syngaSmart nasce dall’obiettivo di svi-
luppare un impianto totalmente integrato ed automa-
tizzato, in cui le varie componenti dialogano corret-
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tamente rispondendo ad un unico centro di controllo. 
Per questo motivo l’azienda ha investito molto nella 
produzione allestendo un’officina di circa 3000 mq 
completamente attrezzata, all’interno della quale un 
solido team di tecnici realizza tutte le lavorazioni ne-
cessarie alla costruzione degli impianti (taglio e piega-
tura dell’acciaio, saldatura, piping, assemblaggio, coi-
bentazione, quadri elettrici di automazione e potenza, 
modifiche motoristiche fino allo sviluppo software ed 
automazione).
Il team tecnico è supportato dall’area ingegneria all’in-
terno della quale ingegneri chimici, elettronici, mecca-
nici, informatici, disegnatori e progettisti forniscono il 
know how alla base della tecnologia syngaSmart.
RESET ha posto molta attenzione nella fase di sviluppo 
del gasogeno con l’obiettivo di creare un reattore di 
piccole dimensioni, adeguate all’installazione all’inter-
no di un container, capace di generare una quantità 
di syngas sufficiente a produrre circa 50 kWe ed in 
cui fosse minimizzata la produzione di tar. Allo stesso 
tempo il reattore doveva esser in grado di produrre un 
vero biochar non contaminato, così da non produrre 
rifiuti da smaltire. Ulteriore scelta progettuale è stata 
quella di realizzare una sezione di gassificazione 
composta da una batteria di reattori, in grado di 

operare autonomamente o singolarmente: sebbene 
questo abbia comportato uno sforzo maggiore in 
fase di progettazione, specialmente nell’automazione, 
permette di modulare la generazione di syngas con 
maggior flessibilità, nonché di semplificare le opera-
zioni di manutenzione, evitando lo shut off completo 
dell’impianto.
Molta attenzione inoltre è stata posta nella sezione 
di raffreddamento e pulizia del syngas: anche qui 
l’obiettivo era quello di non produrre rifiuti da smaltire, 
pertanto si è scelto di utilizzare un sistema di filtraggio 
a biomassa compartimentato, oltre ad una serie di 
dispositivi preposti alla depolverizzazione ed al raf-
freddamento del syngas.
La sezione cogenerazione è stata realizzata e ulte-
riormente sviluppata partendo da una solida base 
maturata dal team di RESET nella cogenerazione a 
bioliquidi. Gli sviluppi si sono focalizzati particolar-
mente sulla trasformazione di motori sia a ciclo otto 
che diesel, affinché potessero lavorare regolarmente 
con un combustibile non standard, estremamente va-
riabile e con un basso potere calorifico inferiore, quale 
il syngas ottenuto da biomasse.
Infine, RESET ha sviluppato tutta l’automazione ed il 
software dell’impianto al fine di massimizzarne l’utiliz-
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zo anche non presidiato: carica della biomassa, gene-
razione del combustibile, estrazione ceneri e biochar, 
parallelo rete, tutto viene interamente gestito in remoto 
attraverso interfaccia SCADA proprietaria.
Ad oggi, la linea syngaSmart prodotta da RESET è 
composta da un impianto da 50 kWe / 75 kWth (Syn-
gaSmart50) ed uno da 100 kWe / 150 kWth (Syn-
gaSmart100), scalabili a potenze superiori attraverso 
installazioni in parallelo. Seguendo le richieste che 
provengono sia dal mercato nazionale che da quello 
internazionale, nel corso del 2019 verranno rilasciate 
ulteriori versioni dell’impianto che vedranno la realiz-
zazione di una taglia più piccola (30 kWe) ed una più 
grande (200 kWe), sempre in 2 container.
Un ulteriore linea di sviluppo è quella per impianti de-
dicati alla sola produzione di calore e biochar, sempre 
con tecnologia di gassificazione, in cui la sezione gen-
set viene sostituita da bruciatori simili a quelli utilizzati 
per il metano o per altri gas combustibili.
L’azienda sta espandendo il suo modello di business, 
originariamente rivolto al mercato dell’energia incen-
tivata, anche ad applicazioni in contesti di economia 
circolare, specialmente laddove la biomassa è rappre-
sentata da una materia di scarto o un rifiuto da smalti-
re. Infatti, attraverso la tecnologia syngaSmart, è pos-
sibile risolvere una serie di problematiche relative allo 
smaltimento ed alla distruzione di alcune biomasse, 
possibilmente valorizzandole in energia e biochar: è il 
caso del digestato proveniente dalla digestione anae-

robica della frazione organica dei rifiuti (applicazione 
BIOGAS – BIOMETANO), o dei fanghi di depurazione 
i cui costi di trattamento e smaltimento, alla luce della 
progressiva riduzione e capacità delle discariche, 
stanno assumendo valori tali da spingere gli operatori 
di questo settore a ricercare soluzioni alternative e me-
no impattanti dal punto di vista ambientale.
Fondamentale per il funzionamento di qualsiasi im-
pianto è il servizio di assistenza e manutenzione: 
RESET si occupa di erogare anche servizi di O&M, 
mettendo comunque in condizione il cliente di esercire 
l’impianto autonomamente, attraverso un breve trai-
ning al personale preposto.
syngaSmart si inserisce tra le tecnologie di produzio-
ne da fonti rinnovabili, ed in generale tra quelle di 
conversione efficiente delle biomasse, e l’obiettivo di 
RESET è quello di promuovere la sua offerta special-
mente in quei contesti in cui è possibile valorizzare 
materie prime organiche di scarto, destinandole ad un 
utilizzo migliore e più sostenibile rispetto alla disca-
rica: potature, ramaglie, sfalci, scarti di produzione, 
materiale proveniente da manutenzione boschiva, ma 
anche residui agroforestali e scarti di lavorazione 
agricole, digestato, rifiuti organici etc. Impedendo alle 
biomasse organiche di decomporsi naturalmente ed 
utilizzandole con la tecnologia syngaSmart, non solo 
riusciamo ad evitare emissioni di gas ad effetto serra, 
ma possiamo produrre energia pulita senza ulteriore 
utilizzo di fonti fossili.
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