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intercambia

Si riportano
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to le caratte

l livello piezo

llo piezometr

o (o misurat

e seguenti c
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rico  

ore di livello

caratteristiche

on anima in k

entimetro e s

o di raggiung

zata nel cors
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n essa inserit

quindi l'alter

boratorio per

are in funzion

i e solfati 

vi anionici e n

i pesanti e re
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r le analisi so

ne dei divers

non anionici

estanti param

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

po. Lo strum

costante da

re le misure p
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izioni 

nute le demo
olo di Granda

- Sottopasso

esecuzione d
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e le attività

ATURALE G

ssero canna 

a Naturale G

di via Scalab
onali dell’imb

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

DI CANTI

vorazioni effe

WBS GA41
Grandate, su

bonifica bellic
e 1+700 e 2+

olo Grandate,

ATE (COC2)

42 interferen
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sterro cauto
TG.CO.03 c

CN42 -

Proseguono

Demol

Sono iniziat
terminata la
nell’opera c

PO41-

Sono stati e

GA41/M
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Nel mese d
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parzialment

RA42 -

E’ in corso 
alveo. Non
all’accesso 

PO41-

Sono stati e
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Periodo: 4°
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Il giorno 8/1

RI42 –

RI42:  è iniz
RI43: sono 
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GA41/M
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Codifica 
Punto 

PIM-GR-02 2

PIV-GR-02 2

PIM-GR-02 2

PIV-GR-02 2

PIM-GR-03 2

PIV-GR-03 2

PIM-GR-03 0

PIV-GR-03 0

PIM-GR-04 0

PIV-CO-04 0

PIM-GR-02 0

PIV-GR-02 0

PIM-GR-04 2

PIV-CO-04 2

PIM-GR-02 2

PIV-GR-02 2

PIM-GR-03 1

PIV-GR-03 1

PIM-GR-02 0

PIV-GR-02 0

PIM-GR-03 1

PIV-GR-03 1

PIM-GR-04 1

PIV-CO-04 1

PIM-GR-04 1

PIV-CO-04 1

PIM-GR-04 1

PIV-CO-04 1

PIM-GR-03 1

PIV-GR-03 1

 
 
In tutte le ca
riferimento 
ripristino re
sommità de
cambiamen
cantiere, no
prossime ca
misura di qu

 

Data 
prelievo 

L
s
as

m

26/01/2012 2

26/01/2012 2

23/02/2012 2

23/02/2012 2

23/02/2012 3

23/02/2012 3

07/05/2012 3

07/05/2012 3

04/06/2012 3

04/06/2012 2

04/06/2012 2

04/06/2012 2

20/06/2012 3

20/06/2012 2

20/06/2012 2

20/06/2012 2

13/07/2012 3

13/07/2012 3

08/10/2012 2

08/10/2012 2

17/10/2012 3

17/10/2012 3

17/10/2012 3

17/10/2012 

14/11/2012 3

14/11/2012 

10/12/2012 3

10/12/2012 

10/12/2012 3

10/12/2012 3

T

ampagne la 
al punto di 

ealizzato in d
ella nuova tu
nto a causa d
on è stato po
ampagne, u
uota. 

MONITORA

Livello 
statico 
ssoluto 

Livell
static

m.s.l.m.  m 

298,09 7,34

295,23 7,70

298,09 7,34

295,48 7,45

320,13 3,80

301,90 2,45

320,84 3,09

302,58 1,77

321,15 25,7

283,42 11,6

298,98 6,45

296,17 6,76

321,08 25,8

283,53 11,5

299,13 6,30

296,36 6,57

319,01 4,92

302,00 2,35

298,16 7,27

295,76 7,17

318,58 5,35

301,51 2,84

320,61 26,3

  11,8

320,22 26,7

  11,6

320,95 25,9

  11,5

319,83 4,10

302,34 2,01

Tab. 6.1/A: Da

durata delle
riferimento 

data 09/11, 
bazione in e
delle trasform
ossibile acce
na volta acc

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

lo 
co 

Temperatu
dell’aria

°C 

4 7 

0 7 

4 13 

5 13 

0 13 

5 13 

9 21 

7 20 

8 24 

1 24 

5 27 

6 27 

5 32 

0 32 

0 32 

7 32 

2 33 

5 30 

7 27 

7 27 

5 13,1 

4 13,8 

2 13,2 

8 14,5 

1 16 

8 15,3 

8 8,3 

0 0,8 

0 17,6 

1 10,6 

ati campagne

 operazioni d
sul bocca p
è stata stab

essere. Dal m
mazioni dell’
ertare la quo
certato il ripr
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Rela

ura  Temperatur
dell’acqua

°C 

12,30 

14,50 

14,00 

15,30 

12,40 

13,40 

14,00 

14,00 

16,90 

13,60 

15,70 

17,20 

16,50 

14,50 

15,20 

17,50 

19,50 

16,50 

15,50 

17,50 

15,50 

15,20 

13,50 

12,40 

13,40 

12,60 

12,40 

12,90 

16,00 

14,80 

e Corso d’Ope

di spurgo è d
pozzo. Si se
bilita una nu
momento che
’area, in par

ota esatta ai 
ristino defini

gamento Autostr
alico del Gaggiol
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OPERA COMPON
azione annuale 2

ra  Ossigeno 
ppm 

O

mg/l 

5,39 

2,62 

6,03 

4,17 

6,94 

1,93 

6,60 

1,91 

6,21 

4,94 

7,32 

1,60 

7,68 

5,95 

7,01 

2,58 

6,07 

1,18 

8,94 

7,40 

1,88 

0,00 

4,70 

0,37 

8,54 

9,38 

3,80 

4,96 

5,37 

1,43 

era 2012 – pa

di circa trent
egnala che 
uova quota d
e per tale pu
rticolare alla 
fini del calc
tivo del boc

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

Ossigeno 
%  Cond

%  μS

52,8 5

26,8 6

59,4 4

42,4 6

66,5 6

18,6 6

64,0 6

19,0 6

67,2 8

49,3 5

75,8 4

17,4 9

81,9 8

58,2 5

75,3 4

27,2 8

68,8 5

12,5 6

93,4 4

80,2 5

18,1 5

0,0 6

47,1 8

3,6 5

84,3 8

90,2 5

35,7 8

48,2 5

55,5 5

14,5 6

arametri In sit

a minuti. I da
sul punto P
di bocca po

unto il piano 
variazione d
olo del livell
ca-pozzo ve

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

ducibilità  pH

S/cm  ‐ 

520 7,3

676 7,3

456 7,5

623 7,4

631 6,8

606 7,0

642 6,7

609 6,4

850 7,0

587 7,7

452 7,3

922 7,1

858 7,0

575 7,3

468 7,4

839 7,0

570 6,6

602 6,8

448 7,5

557 7,5

559 6,4

616 6,6

820 6,9

560 7,1

810 6,9

586 6,8

814 6,9

571 7,0

547 6,3

685 6,3

tu 

ati di livello s
PIV-CO-04, a
ozzo, coincid
campagna è
di quota dell
o statico ass

errà eseguita
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H 
Potenziale
RedOx 

mV 

8 264 

4 238 

1 255 

9 225 

1 277 

7 230 

3 166 

2 110 

0 182 

8 183 

6 201 

0 172 

8 285 

0 269 

1 277 

8 239 

1 253 

6 262 

8 183 

3 238 

9 336,5 

7 159,9 

8 336,5 

1 325,4 

0 344,1 

6 333,7 

6 276,3 

1 246,3 

4 337,3 

9 212,6 

statico fanno
a seguito di
dente con la
è in continuo
a viabilità di
soluto. Nelle
a una nuova

  

e 

o 
i 

a 
o 
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e 
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Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐CO

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐CO

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐GR

PIM‐GR

PIV‐CO

PIM‐GR

PIV‐CO

PIM‐GR

PIV‐CO

PIM‐GR

PIV‐GR

 
 
 

 

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

Punto 

R‐02 

R‐02 

R‐02 

R‐02 

R‐03 

R‐03 

R‐03 

R‐03 

R‐04 

O‐04 

R‐02 

R‐02 

R‐04 

O‐04 

R‐02 

R‐02 

R‐03 

R‐03 

R‐02 

R‐02 

R‐03 

R‐03 

R‐04 

O‐04 

R‐04 

O‐04 

R‐04 

O‐04 

R‐03 

R‐03 

Tab. 

MONITORA

risultati otte
ati il supera
malia di riliev

Data riliev

26/01/201

26/01/201

23/02/201

23/02/201

23/02/201

23/02/201

07/05/201

07/05/201

04/06/201

04/06/201

04/06/201

04/06/201

20/06/201

20/06/201

20/06/201

20/06/201

13/07/201

13/07/201

08/10/201

08/10/201

17/10/201

17/10/201

17/10/201

17/10/201

14/11/201

14/11/201

10/12/201

10/12/201

10/12/201

10/12/201

6.1/B: Analis
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enuti con l’uti
mento della 

vo (così come

vo 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

si VIP parame
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1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

ilizzo del me
soglia di al

e definite al c

pH

VIP 

7,38 

7,34 

7,51 

7,49 

6,81 

7,07 

6,73 

6,42 

7,00 

7,78 

7,36 

7,10 

7,08 

7,30 

7,41 

7,08 

6,61 

6,86 

7,58 

7,53 

6,49 

6,67 

6,98 

7,11 

6,90 

6,86 

6,96 

7,01 

6,34 

6,39 

etri in situ – c

gamento Autostr
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etodo VIP pe
larme, in az
capitolo 4). 

H 

∆VIP 

0,04 

0,02 

0,26 

0,31 

0,78 

0,26 

0,22 

0,33 

0,25 

0,05 

0,18 

0,13 

0,04 

0,05 

0,05 

campagne Co

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

r ciò che rig
zzurro il supe

V

6,

5,

6,

5,

5,

5,

5,

5,

4,

6,

6,

4,

4,

6,

6,

4,

6,

5,

6,

6,

6,

5,

4,

6,

4,

6,

4,

6,

6,

5,

orso d’Opera 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

uarda i para
eramento de

Conducibilità (µ

VIP 

,40 

,62 

,72 

,89 

,85 

,97 

,79 

,96 

,75 

,07 

,74 

,39 

,71 

,13 

,66 

,81 

,15 

,99 

,76 

,22 

,21 

,92 

,90 

,20 

,95 

,07 

,93 

,15 

,27 

,58 

2012. 

ERRANEO 

31/50

metri in situ.
ella soglia di

µS/cm) 

∆VIP 

0,78 

0,84 

‐0,13 

‐0,17 

‐1,32 

2,35 

‐1,42 

1,86 

0,16 

0,55 

0,29 

‐1,30 

‐1,12 

‐1,22 

0,69 

  

. 
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Codifica Punt

  

PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐02
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐02
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐03
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐03
PIM‐GR‐04
PIV‐CO‐04
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐02
PIM‐GR‐04
PIV‐CO‐04
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐02
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐03
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐02
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐03
PIM‐GR‐04
PIV‐CO‐04
PIM‐GR‐04
PIV‐CO‐04
PIM‐GR‐04
PIV‐CO‐04
PIM‐GR‐0
PIV‐GR‐03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limi

 

ge    

06)    

to  Data pre

  

2  26/01/2
2  26/01/2
2  23/02/2
2  23/02/2
3  23/02/2
3  23/02/2
3  07/05/2
3  07/05/2
4  04/06/2
4  04/06/2
2  04/06/2
2  04/06/2
4  20/06/2
4  20/06/2
2  20/06/2
2  20/06/2
3  13/07/2
3  13/07/2
2  08/10/2
2  08/10/2
3  17/10/2
3  17/10/2
4  17/10/2
4  17/10/2
4  14/11/2
4  14/11/2
4  10/12/2
4  10/12/2
3  10/12/2
3  10/12/2

Tab. 6.1/C:

ite di legge 

MONITORA

350 

  

lievo 
Idrocarbu

totali 

µg/l 

2012 <9 

2012 <9 

2012 21 

2012 27,3 

2012 32,6 

2012 31,4 

2012 <9 

2012 14,2 

2012 70,9 

2012 9,8 

2012 26,6 

2012 28,9 

2012
2012
2012
2012
2012 <9 

2012 <9 

2012 73,1 

2012 78,2 

2012 <9 

2012 <9 

2012 <9 

2012 <9 

2012 <9 

2012 346,5 

2012 <9 

2012 <9 

2012 <9 

2012 <9 

 Dati campag

20 
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‐ 

  

uri 
TOC 

mg/l 

0,388 

0,622 

0,442 

0,708 

0,877 

0,771 

0,426 

0,826 

1,592 

0,431 

0,425 

0,934 

0,571 

0,767 

0,721 

0,778 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

gne Corso d’O

3000

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

‐ 

  

Tensioattivi 
anionici 

T

mg/l 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

0,08 

0,09 

0,06 

0,06 

0,046 

0,03 

0,034 

0,03 

0,041 

0,037 

Opera 2012 –

10 

gamento Autostr
alico del Gaggiol
della Tangenziale
OPERA COMPON
azione annuale 2

‐ 

  

Tensioattivi 
non ionici 

C
t

mg/l 

<0.03 0

<0.03 0

0,47 0

<0.03 0

<0.03 0

0,53 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0.03 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

<0,02 0

– parametri di

5 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

0,05  5

    

Cromo 
totale  Crom

mg/l  µg

0,005 <

0,005 <

0,005 1,

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 2,

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,005 <

0,0001 <

0,0001 <

0,0019 <

0,0029 <

0,0019 <

0,0027 <

0,0023 <

0,0029 <

,00073 <

,00034 <

i laboratorio –

10 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

5  200 

    

mo VI  Ferro

g/l  µg/l 

<1 243 

<1 413 

,1 82 

<1 57,9 

<1 64,4 

<1 64,7 

<1 88,7 

<1 85,3 

<1 207 

,8 692 

<1 420 

<1 378 

319 

158 

167 

167 

<1 241 

<1 176 

<1 <50 

<1 <50 

<1 56 

<1 733 

<1 995 

<1 387 

<1 <50 

<1 <50 

<1 120 

<1 52 

<1 151 

<1 87 

– Gruppo 2. 

50 

ERRANEO 

32/50

200 

  

  Alluminio

µg/l 

161 

261 

57 

40,2 

44,1 

40,1 

59 

54,8 

58,9 

79,4 

68,1 

67,9 

134 

82 

109 

87,6 

<5 

<5 

<5 

5,7 

12 

8,2 

30 

11 

40 

23 

53 

36 

1000 

  



 

 

 

(D. L

Codifica Punt

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

 
 

Codifica Pun

PIM‐GR‐02

PIV‐GR‐02

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Lgs 152/06) 

to  Data prel

26/01/20

26/01/20

23/02/20

23/02/20

23/02/20

23/02/20

04/06/20

04/06/20

04/06/20

04/06/20

08/10/20

08/10/20

17/10/20

17/10/20

17/10/20

17/10/20

10/12/20

10/12/20

Tab. 6.1/D:

nto  Data pre

2  04/06/2

2  04/06/2

Tab. 6.1/E:

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

MONITORA

ievo 

Niche

µg/l

012  <2 

012  4,3 

012  <2 

012  2,4 

012  9,2 

012  3,1 

012  45,7

012  43,9

012  41,2

012  45,7

012  <2 

012  2,32

012  6,2 

012  3,7 

012  2,2 

012  1 

012  6,9 

012  6,4 

 Dati campag

elievo 

Calcio

mg/l

2012  70,8

2012  122 

 Dati campag

risultati otten
ati il supera
malia di riliev
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el  Zinco

l  µg/l

89,8

118

68,4

68,3

72,1

73,8

7 102

9 92,3

2 91,8

7 91

<5

2 <5

37

36

38

27

20

30

gne Corso d’O

o  Sodio

l  mg/l 

  5,53 

32,3 

gne Corso d’O

nuti con l’utili
mento della 

vo (così come

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

o  Piombo

µg/l 

2 

3,8 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

0,1 

0,1 

1,4 

0,1 

0,62

0,53

Opera 2012 –

Magnesio

mg/l 

8,71 

15,1 

Opera 2012 –

izzo del meto
soglia di al

e definite al c

gamento Autostr
alico del Gaggiol
della Tangenziale
OPERA COMPON
azione annuale 2

o  Cadmio

µg/l 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

– parametri di

o  Potassio

mg/l 

2,84 

2,28 

– parametri di

odo VIP rela
larme, in az
capitolo 4). 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

Arsenico 

µg/l 

1,9 

6 

1,8 

6,1 

<1 

<1 

1,1 

5,26 

1,7 

5,65 

2,12 

5 

0,3 

0,72 

1,3 

7,1 

0,64 

0,93 

i laboratorio –

o  Nitrati 

mg/l 

19,2 

4,02 

 laboratorio –

tivamente ai
zzurro il supe

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

Manganese

µg/l 

<10 

12,2 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

10 

102 

24 

10 

10 

135 

– Gruppo 3. 

Cloruri 

mg/l 

2,5 

86 

– Gruppo 4. 

 parametri d
eramento de

ERRANEO 

33/50

e  Rame 

µg/l 

2,1 

4,1 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

33,9 

39,9 

37,8 

39,3 

<1,9 

<1,9 

0,4 

0,26 

1 

0,1 

1,9 

2,6 

Solfati 

mg/l 

8 

21,2 

i laboratorio.
ella soglia di

  

. 
i 



 

 

 

 
 
 

Codifica 
Punto 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

PIM‐GR‐02 

PIV‐GR‐02 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐04 

PIV‐CO‐04 

PIM‐GR‐03 

PIV‐GR‐03 

 
 

 

Data rilievo 

26/01/2012 

26/01/2012 

23/02/2012 

23/02/2012 

23/02/2012 

23/02/2012 

07/05/2012 

07/05/2012 

04/06/2012 

04/06/2012 

04/06/2012 

04/06/2012 

20/06/2012 

20/06/2012 

20/06/2012 

20/06/2012 

13/07/2012 

13/07/2012 

08/10/2012 

08/10/2012 

17/10/2012 

17/10/2012 

17/10/2012 

17/10/2012 

14/11/2012 

14/11/2012 

10/12/2012 

10/12/2012 

10/12/2012 

10/12/2012 

Tab. 6.2/

MONITORA

TOC 

VIP  ∆VI

10,00 
0,0

9,97 

10,00 
0,0

9,96 

9,92 
‐0,0

9,94 

10,00 
0,0

9,93 

9,77 
‐0,2

10,00 

10,00 
0,0

9,91 

 

 

9,99 
0,0

9,94 

9,95 
0,0

9,94 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

/C: Analisi VI

Dalmine – Com
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Idrocarb

IP  VIP 

03 
10,00 

10,00 

04 
8,90 

8,27 

02 
7,74 

7,86 

07 
10,00 

9,58 

23 
5,58 

10,00 

09 
8,34 

8,11 

04 
10,00 

10,00 

01 
5,54 

5,44 

00 
10,00 

10,00 

00 
10,00 

10,00 

00 
10,00 

0,07 

00 
10,00 

10,00 

00 
10,00 

10,00 

IP parametri d

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

buri totali 

∆VIP 

0,00 

0,63 

‐0,12 

0,42 

‐4,42 

0,23 

 

 

0,00 

0,10 

0,00 

0,00 

9,93 

0,00 

0,00 

di laboratorio

gamento Autostr
alico del Gaggiol
della Tangenziale
OPERA COMPON
azione annuale 2

Cromo totale

VIP  ∆VI

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

10,00 
0,00

10,00 

o – campagne

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

Fer

P  VIP 

0 
‐1 

‐1 

0 
6,08 

7,53 

0 
7,14 

7,12 

0 
5,68 

5,88 

0 
‐1 

‐1 

0 
‐1 

‐1 

‐1 

2,10 

1,65 

1,65 

0 
‐1 

1,20 

0 
8,00 

8,00 

0 
7,64 

‐1 

0 
‐1 

‐1 

0 
8,00 

8,00 

0 
4,00 

7,88 

0 
2,45 

5,78 

e Corso d’Op

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

rro 

∆VIP  V

0,00 
1,

‐

‐1,45 
9,

10

0,02 
10

10

‐0,20 
9,

9,

0,00 
9,

7,

0,00 
8,

8,

‐3,10 
3,

6,

0,00 

‐2,20 
4,

6,

0,00 
10

10

8,64 
10

10

0,00 
10

10

0,00 
10

10

‐3,88 
10

10

‐3,33 
9,

10

pera 2012 

ERRANEO 

34/50

Alluminio 

VIP  ∆VIP 

,95 
2,95 

‐1 

,30 
‐0,70 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

,10 
‐0,42 

,52 

,11 
2,05 

,06 

,19 
‐0,02 

,21 

,30 
‐3,50 

,80 

 

,55 
‐1,69 

,24 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

,70 
‐0,30 

0,00 

  



 

 

 

 

6.1   P

La coppia d
tratto si svilu

 

Rilievo del 

In data 26/0
µg/l nel pun
216 µg/l ne
risultano su

Per il punto
55.0 µg/l in 
data 03/12/2

Per il punto
03/12/2009
corso d’ope
entrambi i p

Si evidenzia
rilevato in A

Le analisi c
coppia PIM/

- Val

- Val

 

I dati di Ferr

 

Dall’analisi 
paramenti F

Uno scenar
nel punto d
‘Metodo di a
16/09/2011
generare im
02 ed in co
l'anomalia r
di Como. 

 

 

IM-GR-02/

di punti in es
uppa in trinc

26/01/2012 

01/2012 le c
nto di valle; le
l punto di va
periori al lim

o PIM-GR-02
data 03/12/2
2009.  

o PIV-GR-02
; l’Alluminio: 
era del 16/09
parametri (49

a inoltre la p
Ante Operam

con il metod
/V-GR-02 rile

ore fuori sca

ore fuori sca

ro e Allumini

del data ba
Ferro e Allum

rio analogo e
i valle prese
analisi e valu
, le attività i

mpatti sulle a
onsiderazion
risultava gen

MONITORA

/PIV-GR-0

same ha lo 
ea e, leggerm

concentrazion
e concentraz
alle. Tali valo
ite di legge (

2 le concentra
2009, per il p

2, in Ante Op
51.6 µg/l in 
9/2011 si as

91 µg/l per il 

presenza di c
. 

do VIP per i 
evano i segu

ala per il punt

ala per il punt

o fuori scala

ase non son
minio per la c

era stato risco
ntavano valo

utazione dei 
in corso pre

acque di fald
e dei dati re
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2 

scopo di mo
mente più a 

ni riscontrate
zioni riscontr
ori, ad esclus
(200 µg/l per

azioni di Fer
parametro Al

peram il Fer
data 10/09/2
ssisteva per 
Ferro e 320 

concentrazio

parametri d
uenti risultati:

to PIV-GR-02

to PIM-GR-0

a VIP sono da

o stati cons
coppia PIM/V

ontrato nel ri
ori outlier co
dati di monit

esso il piezo
a; in base al

egistrati dalla
use indipend

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

onitorare le a
monte, in ga

e per il Ferro
rate per l’Allu
sione del val
r entrambi i p

rro in ante op
luminio risult

ro risultava 
2009 e 81.8 µ

il punto PIV
µg/l per l’Allu

oni dei metal

di laboratorio
 

2 i parametri

02 per il para

a considerar

statati analog
V-GR-02 in A

ilievo del 16/
n valori VIP 
toraggio’ – C

ometro, al m
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a coppia di p
denti dai lavo

gamento Autostr
alico del Gaggiol
della Tangenziale
OPERA COMPON
azione annuale 2

attività di rea
alleria artificia

o sono pari a
uminio sono 
ore registrat

parametri). 

peram risulta
tavano 49.0 

58.6 µg/l in 
µg/l in data 0
V-GR-02 al s
uminio).  

li del Gruppo

o in riferimen

i Ferro e Allu

metro Ferro.

si degli outlie

ghi superam
nte operam.

/09/2011, pe
fuori scala (

Componente 
momento del 

ni presenti in
piezometri P

ori di realizza

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2012 

alizzazione d
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a: 243 µg/l n
pari a: 161 µ
to per l’Allum

avano 54.3 µ
µg/l in data 1

data 10/09/2
03/12/2009). 
superamento

o 3 con valo
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uminio; 

. 
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Acque Sotte
campionam
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sso Connesse 
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acque prof
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In data 23/0
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Dai risultati 
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In data 23/0
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campagne s
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lizzazione, s
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