
Life+ COSMOS-RICE 

QUESTO PROGETTO UTILIZZERÀ UN PROCESSO INNOVATIVO DI ESTRAZIONE AL FINE DI 

OTTENERE GEL DI SILICE (BIOSILICE) DALLE CENERI DELLA PULA DEL RISO. IL PROCESSO È 

BASATO SU UN TRATTAMENTO INNOVATIVO PER LA TESTURIZZAZIONE DI STRUTTURE 

VEGETALI CHIAMATO DECOMPRESSIONE ISTANTANEA CONTROLLATA (DIC). LA TECNOLOGIA 

INOLTRE UTILIZZERÀ LA PULA DEL RISO INCOMBUSTA COME FONTE DI BIOSILICE ALLO SCOPO 

DI ESTRARRE E VALORIZZARE ALTRI COMPOSTI DISPONIBILI IN RH (DELLA SUA PARTE 

ORGANICA).  

Recentemente presso l’Università di Brescia è 

stato sviluppato un nuovo metodo per 

“inertizzare” le ceneri volanti da MSWI tramite un 

processo a temperatura ambiente. 

Questo processo si basa sulla reazione chimica che 

avviene mischiando in modo opportuno cenere 

volante MSWI, alla quale si sono precedentemente 

aggiunti cenere di carbone (CFA) e cenere residua 

di processi di desolforazione dei fumi, con 

formulazioni commerciali di silice colloidale. 

Sulla base dei promettenti risultati riconosciuti 

dalla Commissione Europea che ha finanziato il 

progetto Cosmos originario, il progetto Cosmos-

Riso si propone di dimostrare che il risultato 

ottenuto può essere migliorato utilizzando 

principalmente cenere ottenuta dalla pula/lolla del 

riso (RHA) come precursore del gel di silice: 

ovvero, inertizzare cenere volante MSWI, 

utilizzando cenere da lolla di riso (una cenere da 

materiali di scarto) o semplicemente lolla di riso 

trattata, come fonte della silice, cosa che comporta 

minori costi economici e ambientali. 

Obiettivo finale di questa ricerca è la valutazione 

delle prestazioni reali dei nuovi materiali ottenuti 

dal trattamento, così come dei mercati attuali e 

potenziali per i prodotti finali.  
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I primi risultati dimostrano che il prodotto inerte così 

ottenuto (il cosiddetto Cosmos, nome che sarà 

mantenuto anche per gli inerti prodotti con tecnologia 

Cosmos-Riso) mostra buone proprietà meccaniche 

quando impiegato come filler. Questo ci rende 

fiduciosi del fatto che il nuovo inerte sarà in grado di 

contribuire in maniera significativa alla riduzione 

della quantità di ceneri volanti di scarto. 

Inoltre, l’uso di inerti industriali ridurrà il consumo di 

risorse naturali – che è uno degli obiettivi ambientali 

principali della UE. 

La produzione del nuovo inerte potrebbe risultare 

strategica per l’Europa, dove più del 20% delle risorse 

impiegate è importato. 

*** 

Nel progetto saranno testati due processi: 

Processo 2, che punta a trattare cenere da pula/lolla 

di riso prodotta in impianti convenzionali  per 

produrre silice amorfa; 

Processo 1, che punta a trattare pula/lolla ed altre 

piante erbacee secche, prefermentate o pirolizzate per 

produrre silice amorfa ed un biocombustibile liquido. 

L’impianto da realizzare nel progetto sarà un impianto 

integrato in grado di gestire entrambi i processi  

producendo comunque circa 50 kg/h di silice amorfa. 


