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“Sostenibilità ed economia circolare”



“Ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi“ Cit. Michelangelo Pistoletto

MISSION



CONSUMI ENERGETICI 
ELEVATI NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI

SINDROME DELL’EDIFICIO 
MALATO

40% dei materiali sono dannosi

SOLO IN FASE DI COSTRUZIONE
35% dei consumi energetici
38% delle emissioni CO2 

1/3 di tutti i rifiuti
50% delle materie prime estratte

21% dell’acqua potabile

PROBLEMA



INQUINAMENTO CREATO DALLO 
SMALTIMENTO DEGLI SCARTI 

RISICOLI

PROBLEMA

Paglia

Argilla

Riso (70%)

Riso = 7 tonnellate per ha Residui = 10 tonnellate per ha

Lolla (20%)

1 ha

Pula (10%)

5 t/ha

1400 t/ha

7 t/ha

2 t/ha

1 t/ha



OPPORTUNITA’: SOTTOPRODOTTI DEL RISO NEL MONDO

165 milioni d’ettari di coltivazione risicola 
330 millioni di tonnellate / anno di lolla

825 millioni di tonnellate / anno di paglia

5 continenti ed oltre 100 paesi
742 milioni di tonnellate di riso all’anno

Nutrimento principale per 66% della popolazione mondiale

RIDUTTORI DI CO2

LOLLAPAGLIA

427.500 
tonnellate di CO2 

ridotte annualmente

1.012.500 
tonnellate di CO2 
ridotte annualmente



230.000 
ha coltivati

Riso Edifici

57.000.000 
balle di paglia 

15.330.400 
m2 totali costruiti all’anno

93%
costruiti con materiali non 

rinnovabili

11.500.000 
m2 totali

28.700.000 
m2 di involucri

115.000
edifici                                   Ipotizzando una media di 100 m2 per edificio (250 m2 di invo

lucro
)

2 balle = 1m
2

250 balle/ha 75%

OPPORTUNITA’: SOTTOPRODOTTI DEL RISO IN ITALIA

230.000 d’ettari di coltivazione risicola
0.5 millioni di tonnellate / anno di lolla

1.15 millioni di tonnellate / anno di paglia

1,6 milioni di tonnellate di riso all’anno prodotte in
Italia

93% della produzione è concentrata al nord Italia
5 kg di consumo medio annuo per persona in Italia

RIDUTTORI DI CO2

LOLLAPAGLIA

625 tonnellate 
di CO2 ridotte 

annualmente

1.437 tonnellate 
di CO2 ridotte 
annualmente



Ricehouse è un esempio completo di economia 
circolare, grazie allo sviluppo di una linea di 
prodotti per l’edilizia derivante dal riciclo di scarti 
di lavorazione agricoli, che permette di risolvere 
i problemi ambientali direttamente connessi alle loro 
pratiche di smaltimento.
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ECONOMIA CIRCOLARE DELLA FILIERA DEL RISO

Ricehouse è una start-up innovativa e società 
benefit che promuove un cambiamento responsabile 
nella società.



BUSINESS UNITS

PRODOTTO
Dedicato allo sviluppo e commercializzazione di 
materiali innovativi per le costruzioni 100% 
naturali con particolare attenzione all’utilizzo dei 
prodotti secondari della produzione del riso con 
caratteristiche di elevata efficienza termica ed acustica, 
comfort abitativo, salubrità degli ambienti, 
eco compatibilità e derivanti da filiera corta.

PROGETTO
Progettazione di nuovi organismi di vita abitativa 
completamente autosufficienti ed in completo equilibrio 
con i sistemi presenti in natura. La casa Ricehouse 
è costruita secondo un nuovo modello di economia 
circolare con particolare attenzione ai criteri di 
disassemblabilità. Realizzata interamente con 
materiali naturali completamente riciclabili o 
riutilizzabili.

OPEN INNOVATION
Grazie al know-how maturato nel tempo sul trattamento 
delle materie prime seconde derivanti dalla 
lavorazione del riso attiviamo collaborazioni 
con aziende inserite in diversi settori - dal design, 
all’arredamento alla moda - che intendono sviluppare 
soluzioni innovative nei diversi ambiti attraverso la 
conversione dei loro sistemi produttivi secondo nuovi 
paradigmi di sviluppo sostenibile.



PRODOTTO 



PRODOTTO 



PROGETTO



RIGENERAZIONE SOCIALE E URBANA delle torri di via Russoli, Milano

 

PROGETTO 

PRIMA DOPO



OPEN INNOVATION



www.ricehouse.it


