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La crisi del settore edile e la depurazione globale 

La crisi del settore edile nei Paesi a crescita zero come l’Italia 

è endemica ed irreversibile, non essendo il settore strettamente 

legato allo sviluppo tecnologico e industriale, che pure languono 

da anni intorno alla crescita zero. Segno evidente di mancanza di 

idee più che di risorse.  

Ma l’edilizia sta peggio. Si parla di un calo occupazionale già 

subito di 250.000 occupati, con crollo degli investimenti del 

6,4%, mentre per l’anno in corso è prevista una perdita del 2,4% 

(http://www.periti.info/edilizia-la-crisi-del-settore-impone-

risposte-immediate_news_x_8230.html). Tuttavia questo settore, che 

sarebbe il maggior beneficiario della “depurazione globale” non la 

conosce o non ha preso sul serio questa importante opportunità.  

Basterebbe leggere uno dei tanti articoli pubblicati in rete dal 

sottoscritto per comprendere come è concepita la depurazione 

globale e quanti sarebbero gli interventi necessari sul territorio 

di natura edile per far diventare gli imprenditori edili i 

migliori alleati del risanamento ambientale globale, che tra 

l’altro è l’unica proposta concreta e strutturale per combattere 

il riscaldamento globale del Pianeta.  

Per riassumere il concetto agli addetti ai lavori del settore 

edile, estraggo qualche stralcio da articoli già pubblicati, 

dicendo che il “riscaldamento globale del Pianeta”, causato 

principalmente dall’incremento delle emissioni di CO2 e dalla 

acidificazione oceanica, è un fenomeno grandissimo che non può 

essere combattuto se non attraverso la prevenzione ambientale, 

poiché le leggi fisiche e biochimiche che ne governano 

l’aggravamento seguono leggi esponenziali e l’uomo non è 

abbastanza  potente per contrastarle.  

La prevenzione deve essere fatta sul territorio mediante opere 

strutturali di natura soprattutto edile (di basso impatto 

ambientale), che anticipano gli eventi che portano 
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all’acidificazione delle acque e alla diffusione di CO2 

nell’atmosfera. Nella sostanza si tratta di mettere in atto a 

livello mondiale un nuovo sistema depurativo che tratta 

contemporaneamente l’aria e l’acqua, ma molto più semplice di 

quello che conosciamo e molto più presente sul territorio. Un 

sistema nel quale non contano i carichi organici da abbattere ma 

la quantità di  CO2 che si può sottrarre all’ambiente attraverso il 

trattamento delle acque. Per assicurare l’azzeramento del surplus 

di CO2 annuale nel mondo (non la riduzione di una percentuale) 

risanando gli oceani, le acque da trattare saranno 70–100 volte 

superiori a quelle che trattiamo attualmente nei depuratori. I 

quali allo stato attuale badano soltanto all’abbattimento del BOD 

e COD, senza curarsi delle emissioni che provocano loro stessi 

nell’atmosfera.  

Non dovendo emettere emissioni in atmosfera, questi impianti 

saranno coperti (V.art. DEPURATORI COPERTI PER ACQUE FLUVIALI E 

URBANE CON CONSUMO DI CO2 E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SOLARE 

NEL CONTESTO DI UNA DEPURAZIONE GLOBALE) e ricircoleranno in 

continuo in bacini artificiali di ossi-nitrificazione e 

fotosintesi il CO2, più pesante dell’aria che ristagnerà sulla 

superficie dell’acqua mentre l’aria, più leggera uscirà da sfiati 

che saliranno verso l’atmosfera.  

Questi impianti potranno produrre energia elettrica solare 

mediante pannelli solari di copertura di edifici e vasche in 

quantità superiori a quelle assorbite. Lavorando ormai da anni su 

questi progetti, sono state progettate soluzioni domestiche, 

sedimentatori fognari, fosse globali, depuratori coperti locali, 

fluviali, lacustri, marini, che non solo potrebbero risollevare la 

crisi del settore edile  ma mettere le imprese edili italiane 

nelle condizioni di esportare nel mondo la depurazione globale, 

esistendo anche dei brevetti , di cui qualcuno ancora estensibile 

all’estero.  
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La crisi di un settore stagnante come quello edile non può basarsi 

soltanto sul rinnovo del patrimonio edilizio. Occorrono nuove idee 

che indubbiamente mancano. I sistemi depurativi progettati dal 

sottoscritto potrebbero consentire una notevole semplificazione 

della progettazione degli impianti di depurazione che non fa 

comodo alle multinazionali che hanno progettato una quantità 

enorme di macchine che con questo sistema non servono. Queste non 

possono essere coperte, rallentano i processi, aumentano gli 

ingombri. Potranno essere riservate a trattamenti di affinamento e 

potabilizzazione ma la depurazione globale non ne ha bisogno, 

basandosi su ossi-nitrificazione endogena, fotosintesi e 

sedimentatori statici.  

Il sistema consente di realizzare di impianti in versione modulare 

e compatta con ingombri 10 volte inferiori ai depuratori attuali. 

Ampliare un impianto significherà aggiungere un modulo depurativo 

nel quale avverrà in parallelo ai moduli preesistenti un 

trattamento completo fino alla stabilizzazione dei fanghi. I 

sistemi adoperati non incorreranno nei problemi gestionali e i 

frequenti fuori servizio dei depuratori attuali e non comportano 

eccessivi consumi energetici.  

Non essendo necessaria l’aerazione dei liquami, non degenerati dai 

lunghi percorsi fognari (migliorati con l’introduzione dei 

sedimentatori fognari e delle fosse globali), utilizzando per il 

processo depurativo l’ossigeno e il carbonio del CO2 recuperato che 

sono molto più concentrati di quelli presenti nell’aria e nei 

liquami che non sfruttano queste opportunità. Consumeranno calce, 

ma con un rendimento esponenziale rispetto al costo di altri 

sistemi che si propongono la cattura del CO2 e il successivo 

interramento nelle profondità terrestri e non depurano le acque.  

Concludo questo articolo allo stesso modo del precedente articolo 

dal titolo “Il C.C.S. Inutile, costoso, dannoso. Meglio la 

depurazione globale” recentemente pubblicato su Lexambiente.it, 

confermando la disponibilità di altri due documenti che illustrano 
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concrete applicazioni di depurazione globale, oltre a quelle già 

pubblicate. Questi documenti per essere ben compresi dovrebbero 

essere pubblicati insieme ai disegni. Essendo un vecchio 

disegnatore tecnico, può darsi che riesca a farmi comprendere 

meglio attraverso i disegni, o almeno lo spero. Ho deciso di non 

pubblicarli e di inviarli soltanto a chi me li richiede 

espressamente.  

 

Nel primo documento dal titolo “Nuove soluzioni ambientali per la 

protezione dei corpi idrici” (nuove, rispetto alle soluzioni che 

ho già presentato, non rispetto a quelle esistenti che non 

conosco) mostro delle composizioni di depuratori coperti ricavati 

dalla modifica delle vecchie fosse Imhoff trasformate in moduli 

depurativi accoppiabili che potrebbero trattare sia le acque 

immesse nei bacini che quelle già presenti per prevenire e 

combattere l’eutrofizzazione, oltre che consumare CO2. Ogni corpo 

idrico può sottrarre CO2 all’ambiente (anche con bassissimi 

fondali) se vi infossiamo lungo le rive delle fosse globali che 

sottrarrebbero anche NH3 tossico e fosforo, restituendo ossigeno 

generato dalla fotosintesi e consumando i fanghi.  

 

La sottrazione di questi nutrienti fatta nei corpi idrici ha anche 

effetti incalcolabili di cura e prevenzione consentendo 

l’assorbimento da parte degli stessi di maggiori quantità di CO2 

dall’atmosfera senza effetti collaterali (eutrofizzazione e 

precipitazioni indesiderate nei fondali).  

 

-Nel secondo documento dal titolo “La depurazione globale nelle 

città” mostro come sarebbe possibile catturare l’aria inquinata 

dalle caldaie (senza perdere l’11% di potenza) e dal traffico 

cittadino (smog) e convogliarla in capienti collettori, paralleli 

alla rete fognaria prima di farla risalire, liberamente 

nell’atmosfera in condotti mimetizzati nelle strutture dei 

palazzi. I gas, più pesanti dell’aria e in particolare il CO2, si 

addenseranno nei collettori e potranno essere aspirati, filtrati e 
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compressi fino a una pressione di 25 bar in collettori di minori 

dimensione dai quali si alimenterebbero i bacini di ossi-

nitrificazione delle fosse e dei depuratori coperti installati 

nelle stesse città e in periferia in varie versioni. In questo 

progetto mostro che, non solo ogni città, ma anche ogni abitazione 

isolata potrebbe auto depurarsi del CO2 e dei gas di combustione, 

insieme all’acqua inquinata (senza ingombri visibili). Il progetto 

prevede inoltre anche altre novità per il miglioramento del 

sistema fognario. Con la depurazione globale, le imprese edili 

dovrebbero assumere almeno un paio di milioni di persone e 

lavorare su due turni per i prossimi trenta anni. 

 

Insieme agli Enti Pubblici e i capitali privati sapranno cogliere 

questa opportunità per sollevarsi dalla crisi, contribuendo al 

risanamento ambientale con opere strutturali, non sotterfugi, come 

il C.C.S? Da alcuni silenzi sembra proprio di no. Ma vorrei 

sbagliarmi. 

 


