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3. PUN
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fase di Cors
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Gruppo 
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Gru
Gru
Gru
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Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 

Gru
Gru

Gruppo 
Gruppo 
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Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
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Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
Gruppo 
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Gruppo 3 
po 2 
po 2 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
po 2 
po 2 
po 2 
po 2 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
po 2 
po 2 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 
Gruppo 3 

  

a 



 

 

 

Codice 
punto 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-04 
PIV-CO-04 

Tab.

 
 
Di seguito 
variazioni ri

 

Codifica P

PIM-GR-0

PIV-GR-0

PIM-GR-0

PIV-CO-0

PIM-VI-0

PIV-VI-0

PIM-GR-0
PIV-GR-0
PIM-GR-0

PIV-GR-0

PIM-GR-0

PIV-CO-0

 

Numero R
CO 20

8 
8 
4 
4 
7 
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 3/A – Punti d

vengono rip
spetto alla p

unto progr

03 PRO
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03 PRO
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02 PRO
03 PRO
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04 PRO
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G
G
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G
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Tipo 
rammazione

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 
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08/01/20

08/01/20

08/01/20

09/01/20

09/01/20

20/02/20
20/02/20
11/02/20

11/02/20

11/02/20

11/02/20
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1° Lotto d
TALE CORSO D’O
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Como 1
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Como 1
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13 08/0
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13 04/03

13 04/03
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Gru
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tale Corso d’
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SC ferro del 17
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/06/2012) Nel
rifica il valore 
rametro. 
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SC manganese
omalie del 18/
glia attenzione
uminio. 
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SC ferro e man
mpionamento 
lle intense pre
sticipato al 21
n Arpa Como.
/02/2013, a ca
ecipitazioni ne
/02/2013 com

omo. 
campionament
lle intense pre
sticipato al 21
n Arpa Como.
/02/2013, a ca
ecipitazioni ne
/02/2013 com
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stessa, è stato
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sso Connesse 
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1, Gruppo 2, G
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uppo 1, Grupp
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1, Gruppo 2, G
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’Opera anno 2

a e le note 

Note 

agna per verific
SC ferro e ma

a per verifica s
7/10/2012 (sup
e nelle campa
la seconda ca
è prossimo al

a per verifica s
e del 18/10/20
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a di Verifica su
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ecipitazioni ne
/02/2013 com

. Il campionam
ausa delle inte
evose, è stato 
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to del 11/02/2
ecipitazioni ne
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ausa delle inte
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onamento del 2
rpa e come co
o posticipato a
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vati 

Gruppo 3 
Gruppo 3 
po 2 
po 2 
Gruppo 3 
Gruppo 3 

2013. 

relative alle

ca 
nganese del 

superamento 
peramento 
agne CO del 
ampagna di 
l'outlier per il 

superamento 
012. Verifica 
eramento 
ia intervento 

uperamento 
7/10/2012. Il 

13, a causa 
vose, è stato 

me concordato 
mento del 
ense 
posticipato al 
con Arpa 

013, a causa 
vose, è stato 

me concordato 
mento del 
ense 
posticipato al 
con Arpa 
27/02/2013, 
oncordato con
al 04/03/2013 
co. 

  

e 

n 



 

 

 

Codifica P

PIM-GR-0
PIV-GR-0
PIM-VI-0
PIV-VI-0

PIM-GR-0
PIV-GR-0
PIM-GR-0
PIV-CO-0
PIM-GR-0
PIV-GR-0
PIM-GR-0
PIV-CO-0
PIM-GR-0
PIV-GR-0
PIM-GR-0
PIV-GR-0
PIM-VI-0
PIV-VI-0

PIM-GR-0
PIV-CO-0
PIM-GR-0
PIV-GR-0

PIM-GR-0

PIV-GR-0

PIM-GR-0

PIV-GR-0

PIM-GR-0

PIV-CO-0

PIM-GR-0

PIV-GR-0

PIM-GR-0

PIV-GR-0

PIM-VI-0

PIV-VI-0

PIM-GR-0

PIV-CO-0

 

Si segnala c
inaccessibil

 

unto progr

02 PRO
02 PRO
03 PRO
03 PRO
03 PRO
03 PRO
04 PRO
04 PRO
03 PRO
03 PRO
04 PRO
04 PRO
02 PRO
02 PRO
03 PRO
03 PRO
03 PRO
03 PRO
04 PRO
04 PRO
03 PRO
03 PRO

03 PRO

03 PRO

02 PRO

02 PRO

04 PRO

04 PRO

03 PRO

03 PRO

02 PRO

02 PRO

03 PRO

03 PRO

04 PRO

04 PRO

Tab.

che nel mes
e; il punto 

MONITORA

Tipo 
rammazione

GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 
GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 

GRAMMATA 
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e 
Data iniz

previst

02/04/20
02/04/20
02/04/20
02/04/20
22/05/20
22/05/20
22/05/20
22/05/20
25/06/20
25/06/20
25/06/20
25/06/20
22/07/20
22/07/20
30/07/20
30/07/20
22/07/20
22/07/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20

29/10/20

29/10/20

29/10/20

29/10/20

31/10/20

31/10/20

10/12/20

10/12/20

10/12/20

10/12/20

11/12/20

11/12/20

11/12/20

11/12/20

glio program

013 il piezom
ggio è stato
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ta 

D
esec

effe
13 02/04
13 02/04
13 02/04
13 02/04
13 22/05
13 22/05
13 22/05
13 22/05
13 25/06
13 25/06
13 25/06
13 25/06
13 22/07
13 22/07
13 30/07
13 30/07
13 04/09
13 04/09
13 10/09
13 10/09
13 10/09
13 10/09

13 29/10

13 29/10

13 29/10

13 29/10

13 14/1

13 14/1

13 10/12

13 10/12

13 

13 

13 11/12

13 11/12

13 11/12
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mmazione p

metro PIV-VI-
o successiva
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ettiva 
4/2013 

- 
4/2013 
4/2013 

- 
4/2013 
5/2013 

 
5/2013 
5/2013 

 
5/2013 
6/2013 Riv

ne6/2013 
6/2013 

 
6/2013 
7/2013 

- 
7/2013 
7/2013 Riv

ne7/2013 
9/2013 No

pro9/2013 
9/2013 

- 
9/2013 
9/2013 Riv

ne9/2013 

0/2013 Ve
ano
To0/2013 

0/2013 
- 

0/2013 

1/2013 Po
log
cau1/2013 

2/2013 
Ve

2/2013 

- Ve
29/
ina- 

2/2013 
- 

2/2013 

2/2013 
- 

2/2013 

revista/esec

-03, causa v
amente ripri

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

verifica supera
l punto di valle

verifica supera
l punto di valle

on monitorato 
oblemi di acce

verifica supera
l punto di valle

erifica superam
omalie param
tali  

osticipato al 04
gistici; non ese
usa maltempo

erifica superam

erifica anomali
/10/2013. Attiv

accessibilità de

cuzione effe

variazioni loc
stinato e la
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Note 

amento CSC m
e. 

amento CSC m
e PIV-GR-03. 

in data 22/07/
essibilità. 

amento CSC m
e PIV-GR-03. 

mento CSC Ma
etri TOC e Idr

4/11/2013 per 
eguito in data 
o  

mento CSC Ma

a idrocarburi d
vità non svolta
el punto di val

ettiva 

cali alla viabil
 quota di b
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manganese 

manganese 

/2013 causa 

manganese 

anganese e 
rocarburi 

motivi 
04/11/2013 

anganese 

del 
a causa 
le. 

lità, risultava
bocca pozzo

  

a 
o 



 

 

 

ribattuta. A
medesima r
bocca pozz

A  valle de
verificatisi, i
CSC occorr
persistere d
superament
ai documen

In merito a
cadenza me

 

 

 

 

Anche il piez
ragione. Si è
o; a partire d

ei numerosi 
il ST ha riten
re ripetere i c
del superame
to. Il ST valu

nti specifici de

lla coppia P
ensile date le

MONITORA

zometro PIV
è dunque pro
da gennaio 2

superament
nuto necessa
campioname
ento. In part
uterà la poss
el ST. 

PIM-GR-04/P
e anomalie s
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V-GR-02 ris
oceduto al rip
2014 il piezom

ti di CSC (D
ario di proced
enti e le ana
icolare un ca

sibilità di un c

PIV-CO-04 il 
sinora registr

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O
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ultava inacc
pristino dello
metro risulta 

D.Lgs. 152/2
dere con una
lisi per 3 vol
ampionamen
campioname

ST ha riten
ate. 
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cessibile, ne
o stesso, sen

nuovamente

2006 Parte 
a procedura s
te nel trimes

nto andrà es
ento in parall

nuto opportu

radale  
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el mese di 
nza apportare
e accessibile
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specifica. Ne
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lelo. Per mag

no effettuare

sso Connesse 
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e per il monito
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o dopo il rilev
ggiori dettag

e il campion
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2013, per la
alla quota di
oraggio. 

, Tabella 2)
peramento di
di verificare il
vamento del
li si rimanda

namento con

  

a 
i 

) 
i 
l 
l 

a 

n 



 

 

 

4. INQU

4.1 Defin

Le misure p

specialistica

Documento

Il monitorag

parametri in

In corrispon

posizionati i

Per l’analis

acque” – AP

Le analisi ch

Qualora lo r

alle attività d

 

Nell’ambito 

- mis

- ana

 

I parametri 

 

La misura d
attività prop

Tale misura
vera e prop
accumuli ta
piezometro 

 

UADRAME

nizione de

per la comp

a (Codice D

o  EMAGRA0

ggio della co

n situ sia attra

ndenza di ci

idrologicame

i di laborato

PAT e IRSA-

himiche veng

ritenesse ne

di monitorag

delle attività

sure in situ; 

alisi chimiche

da rilevare in

Tem
Tem

P

del livello sta
pedeutica esc

a deve essere
pria deve es
ali da altera

o da altro 

MONITORA

ENTO MET

ei paramet

ponente in es

Documento 

00GE00000R

omponente 

averso il pre

ascuna inter

ente a monte

orio e le mod

-CNR. 

gono eseguit

cessario, l'or

gio. 

à di monitorag

e di laborator

n situ sono: 

Parametro
Livello stati

mperatura de
mperatura del

Ossigeno pp
Ossigeno %
Conducibili

pH 
otenziale Re

Tab. 4.1/A

atico di falda
clusivamente

e eseguita tr
ssere misura
are il livello 

punto fisso
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TODOLOG

tri 

same sono 

EMAGRA00

RG002B - nov

Ambiente Id

lievo di camp

rferenza ven

e e a valle de

dalità di pre

te presso lab

rgano di con

ggio corso d

rio. 

o 
co 
ell’aria 
ll’acqua 
pm 
% 
tà 

edOx 

: Definizione

a deve esser
e al recupero

ramite una so
ato il fondo 

di fondo. L
o e ben ind

Colleg
mo – Varese  – Va
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GICO 

state svolte 

0GE00000R

vembre 2010

drico Sotterr

pioni di acqu

ngono monito

ell’interferenz

lievo si fa r

boratori accre

trollo potrà p

’opera vengo

Unità di m
m
°C
°C

mg/
%

μS/c
-

mV

e dei param

re effettuata 
o di un camp
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secondo le 

S015B) e 

0) del Proget

raneo viene 

ua per le mis

orati contest
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iferimento a

editati alla no

procedere a 

ono eseguite

misura 

C 
C 

/l 

cm 

V 

metri In Situ –

prima di pro
ione significa

a o freatimet
etro al fine d
deve inoltre 
deve quindi 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

metodiche 

nella relazio

tto Esecutivo

eseguito sia

ure di labora

tualmente du

l documento

orma UNI CE

campioname

e: 

Gruppo di p

GRUPP

– Gruppo 1 

ocedere allo
ativo di acqu

tro. Prima di 
di verificare 

essere rea
misurata l’a

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

descritte ne

one di sint

o. 

a tramite m

atorio. 

ue punti di m

o “Metodi an

EI EN ISO/IE

ento e analis

parametri 

PO 1 

o spurgo del 
ua. 

procedere c
che non sia

alizzata dalla
altezza della
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lla relazione

esi (Codice

isurazioni di

monitoraggio

nalitici per le

EC 17025. 

si contestuali

piezometro,

con la misura
ano presenti
a bocca del
a bocca del

  

e 

e 

i 

o 

e 

i 

, 

a 
i 
l 
l 



 

 

 

piezometro 
riportata su
centimetro. 

Per il rilievo
prelevare un

I parametri 
nel conten
dell’Ossigen

 

I parametri 
previste da 

 

Parame

Idrocarburi

TOC 

Tensioat
anionic

Tensioattiv
ionici

Cromo to

Cromo V

Ferro

Allumin

Niche

Zinco

Piomb

Cadmi

Arsenic

Mangane

Rame

Tab. 4.1/

 

o del punto
lla scheda d

o degli altri p
n campione 

vengono qu
itore al fine
no disciolto) 

per cui sono
PMA. 

tro Un
m

 totali µ

m

ttivi 
ci m

vi non 
 m

otale m

VI* µ

o µ

nio µ

l µ

o µ

o µ

o µ

co µ

ese µ

e µ

/B: Definizio

MONITORA

o di riferimen
di misura e 

parametri in s
d’acqua dop

indi misurati
e di disturb
o mediante c

o previste ana

nità di 
isura 

µg/l 

mg/l 

mg/l 
A

mg/l 

mg/l 

µg/l 
A

µg/l U

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l U

µg/l 

one dei para
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nto rispetto a
il livello stat

situ (tempera
po aver effett

 mediante l’u
bare il men
cella di fluss

alisi di labora

Meto

EPA 3510 
EPA 5021 
EPA 8015

UNI EN 14

APAT CNR I
MAN 29 

UNI 10511

EPA 200.

APAT CNR I
MAN 29 

NI EN ISO 1

EPA 200.

EPA 200.

EPA 200.

EPA 200.

EPA 200.

EPA 200.

NI EN ISO 1

EPA 200.

ametri di lab
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do 

C 1996 
A 2003 

5D 2003 
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8 1994 
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8 1994 
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tà di spurgo.
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1

0

0

0
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o ed Opere ad E
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2013 

del punto di 
o almeno co

ucibilità e Os
 

ultiparametric
ne (soprattut

tabella sotto

rilevabilità 

9 

100 

0,05 

0,03 

5 

1 

50 

5 

2 

5 

2 

0,5 
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ostante con l
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deve essere
mazione del

olto) si deve

direttamente
misurazione

e metodiche

di parametri

UPPO 2 

UPPO 3 

reviste da 

  

e 
l 

e 

e 
e 

e 



 

 

 

 

Nel caso in 

tra i valori 

destinato al

della qualità

 

Parame

Calcio

Sodio

Magnes

Potass

Nitrat

Clorur

Solfat

Tab. 4.1/C:

 

A seguito d
dall’Ottobre
tabella sotto
 

Param

Idrocarb

TO

Tensioatt

Tensioattiv

Cromo

Crom

Fe

Allum

 

cui la misura

indicizzati 

l’analisi dei s

à dell’acqua. 

tro Un
m

o m

o m

sio m

io m

i m

ri m

ti m

 Definizione

delle prescriz
 2012 sono 

o riportata. 

metro 

buri totali 

OC 

ivi anionici 
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PO41-

Sono state 

 

SO46 -

Sono state 

 

RI42 –

E’ prosegui
stabilizzazio

 

GA41/M

MU41: è st
ferro, casse

GA41: è sta
relativo sca
corso lo sc
integrative e

MU42: è sta
calcestruzzo

 

GA43-G

GA43: nel t
getto della f

GA44: nel t
getto della 
fondazione,

 

GN41 –

GN41: pros
Dalla metà
carreggiata 
mese di ma

GN42: pros
Nella stessa
Dalla metà 

 

PO42-PO43

realizzate le 

- Sottovia St

completate l

RI42 -  RI43

ita la realizz
one, tombini 

MU41/MU42

tato complet
eratura e gett

ata completa
avo a foro cie
avo del tratt
ed il getto di 

ato realizzat
o è in corso 

GA44 - Galle

ratto gettato 
fondazione. 

ratto gettato 
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, la posa dell
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segue lo sca
 del mese 
sono stati re
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segue lo sca
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ato il soletto
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maggio alla
consolidam

 

IM42 - 

E’ stata co
14/04/2013
relativi tiran

GA45: è sta

 

VI45-V

E’ stata com
delle pile, ch

 

VA50-V

VA50: è pro

VA51: è sta
stabilizzato,
relativo alla 

MA43 - Ope

 

VA48-C
Chiasso  

CA45: sono
fondazione.

VA49: è iniz
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smaltimento
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elevazione 
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ilità è stata a

no state com

NORD  - Ra

isorie a prote
vi metalliche 

tegno prefab
di Variante da
ona Ghielmet

avatoi 

, la fondazio
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o. E’ stata in

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

metà del mes

è stata ap
ribasso della 

ne delle fond
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A seguito d
lavorazioni 
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FA44 - Fabb
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FA42 e FA4
montata la s
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DE66 - Ram
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CA41-C
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GA44: nel 
elevazione. 
ed è in cors

 

GN41 –

GN41: in da
completata 
dell’imperm
sezione C1

GN42: è pro
fronte nord
sono stati re
ml di imperm

 

GA45-G

GA45: è sta
Ultimato lo 
scatolare. 

GA46: è sta
nord. È stat
GN42. 

 

VI45-V

E’ stata co
completata 
varo dei pu
ferrovia RFI

 

VA52 –

Sono iniziat

 

Ca44 –

E’ stata rea
20 giugno 
cimitero e q
posa rilevat

 

 

tratto gettat
Nel tratto tr

so la realizza

– GN42 – GA

ata 25 giugn
la realizz
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quelli della s
ti, stesa rileva
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inoltre l’arco

OTTO ACQU
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realizzazione

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

ferro, casse
mpimento tr

galleria lung
el mese d

stati realizz
ml di imperme

e da metà d
scavo della

e C1, 74 ml d

atE 

rica, prosecu
e si darà co

allo scavo de
policentrica, 

otto, a men
abbricazione
state varate 

ella deviazion

nnessa villag

ell’attivazione
o stati realiz
movimento te
e dei tombin

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

ratura e ge
ra bilastre, so

ga 392 ml, n
di agosto 
ti 31 ml di s
eabilizzazion

del mese di lu
a galleria lun
di arco roves

uzione della 
orso alla rea

ella galleria n
prosecuzion

no del muro 
 delle travi e
circa il 60%

ne di Via Leo

guardia 

e di tale devi
zzati i pali d
erra (scavo t
i. 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

tto della fon
ono state po

el mese di l
quella del

scavo di ava
ne e 101 ml d

uglio è inizia
nga 405 ml. 
scio, 62 ml di

galleria nat
alizzazione d

naturale GN4
ne della galle

paraghiaia,
e dei pulvini. 

%, comprese 

opardi. 

iazione avve
ella paratia 
trincea, bonif

ERRANEO 

31/59

ndazione ed
osate le travi

uglio è stata
le murette,
nzamento in
di calotta. 

to anche dal
Nel periodo

i murette, 42

urale GN41.
della galleria

42 dal fronte
eria naturale

 ed è stata
E’ iniziato il
quelle sulla

enuta in data
prossima al
fica piano di

  

d 
i 

a 
, 
n 

l 
o 
2 

. 
a 

e 
e 

a 
l 

a 

a 
l 
i 



 

 

 

VA50-V

VA50: è pro

 

VA46-V

VA46: sono
di sostegno

 

VA48-C
Chiasso  

CA45: è st
proseguita l

VA48 – è s
rilevato. 

VA49: è pro
Solo in data
corso corso

 

CA48 -

E’ stata co
fondazione 
corso la rea

 

 

Periodo: 4°

 

AM41 -

E’ stato rea

 

AS42 -

FA46 - Edifi

DE70-D

AS42: sono
tecnologici, 
in terra e fo

 

VA51-DE50-

oseguita la fo

VA47 - tgco0

o stati smalti 
o e la stesa d

CA45-VA49:

tata realizzat
la realizzazio

stato comple

oseguita la re
a 09 agosto è
o alle lavoraz

- Svincolo Ca

ompletata la 
ed elevazion

alizzazione d

° Trimestre 2

- Alimentazio

lizzato il bas

- Piazzale AS

ici piazzale A

DEA2 – RAM

o state ultim
montaggio p
ssi di guardia

MONITORA

-DE51-ca46-

ormazione de

04 canturina 

i rifiuti rinven
el rilevato. 

  tgco04 can

ta la fondaz
one delle trav

tato lo smalt

ealizzazione 
è avvenuta l

zioni di smalt

anturina - Via

realizzazion
ne della pila 
elle solette. 

2013 

one Media T

samento e su

SPI area di m

ASPI area di 

MPE DI ACC

ate le segue
pensilina par
a. 

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

CA47: tgco0

el rilevato. 

tratto CENT

nuti nell’area

nturina tratto 

zione della s
vi metalliche 

timento dei r

dei muri di s
’approvazion
imento rifiuti 

adotto dei La

ne delle ele
3). E’ stato e

ensione MT 

uccessivame

manutenzione

Manutenzio

CESSO AL P

enti attivià: s
rcheggio, ins

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

04 canturina 

RALE 

a. È iniziata l

NORD  - Ra

spalla A, ed
in stabilimen

rifiuti rinvenu

sostegno pre
ne della Periz
e realizzazio

avatoi 

evazioni dell
eseguito il va

e Distribuzio

nte assembl

e DI GRAND

ne 

IAZZALE AS

stesa asfalti
stallazione gu

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

tratto sud e s

a realizzazio

ampa sud e C

 è in corso 
nto. 

uti ed è inizia

efabbricati M
zia di Varian
one opere ne

la prima fas
aro degli imp

one primaria 

ata la cabina

DATE (pm) 

SPI AREA DI

, montaggio
uardrail – ret

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

svincolo acq

one della par

Cavalcavia L

la realizzaz

ata la bonific

U07 ed MU0
nte da parte d
ella zona Gh

se (l’elevazio
palcati metall

MT - BT (Ga

a elettrica pre

 MANUTENZ

 tettoia lame
ti, sistemazio

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

uanegra 

ratia berlines

inea FS Com

zione dell’ele

ca del piano

08 zona viad
di APL; si po

hielmetti. 

one della s
ici della ram

alleria Grand

efabbricata. 

ZIONE 

e, realizzazio
one scarpate

ERRANEO 

32/59

se e dei muri

mo – 

evazione. E’

o di posa del

otto Lavatoi.
otrà ora dare

palla 1B, la
pa 4, ed è in

date) 

one impianti
e e banchine

  

i 

’ 

l 

. 
e 

a 
n 

i 
e 



 

 

 

FA46-IF45: 
marciapiedi

DE70-DEA2
fonica, il mo
stabilizzato,

A seguito d
aree di prop

RA43: sono

 

FA41 - Ade

FA42 - Edifi

FA44 - Fabb

IF43 - Impia

FA41: sono
esterne nuo
ferro e getto

FA42-IF42: 
elettrici, ser

FA44: è pro
serramenti)

IF43: sono s

 

DE66 - Ram

DE67 - Ram

DE66: è st
micropali, s

DE67: sono

 

CA41-C

A seguito d
aree di prop

CA41: sono

CA42: sono

Le travi met

 

 

è stato com
, l’impianto id

2: è stata es
ontaggio dell
, del cementa

di Ordine di S
prietà ASPI. 

o state ultima

guamento ba

icio punto ve

bricato di sta

anti piazzale 

o state esegu
ovi edifici, sc
o platea pens

è stato com
rramenti). So

oseguito il m
. 

stati realizza

mpa Free-Flo

mpa Free-Flo

tata complet
cavata la vas

o in corso le a

CA42: CAVA

di Ordine di S
prietà ASPI. 

o stati realizz

o stati realizz

talliche della 

MONITORA

mpletato il m
drico - sanita

eguita la cas
la barriera fo
ato ed degli 

Servizio del 

ate le attività 

arriera di esa

erde A.P.L. s

azione di Gra

di stazione d

uite le segue
cavo e getto 
silina, stesa 

mpletato il mo
ono stati posa

montaggio de

ati i micropali

ow Ovest 

ow Est 

tata la realiz
sca, posato 

attività di pos

ALVAVIA SV

Servizio del 

zati i pali, la fo

zati i pali, la fo

 campata su

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

montaggio d
ario, l’impiant

sseratura - p
onica, la prof
asfalti, l’insta

Direttore Lav

di prolungam

azione di Gra

tazione di G

andate 

di Grandate

enti attività: 
magrone / c
ricariche asf

ontaggio del
ati i cordoli p

el fabbricato

 della vasca 

zzazione de
il ferro e gett

sa stabilizzat

VINCOLO GR

Direttore Lav

ondazione e

ondazione e

ull’autostrata 

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

dell’edificio e
to di scarico 

posa ferro - g
filatura delle 
allazione dei

vori del 30/0

mento canale

andate con p

randate 

scavo e pos
casseratura /
falti. 

l fabbricato A
parcheggio ed

o ASPI (pavi

ASPI. 

i micropali d
tata la platea

to e cementa

RANDATE 

vori del 30/0

d il fusto del

d il fusto del

A9 sono a p

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

edificio (pare
fognario, e g

getto fondazi
scarpate e d
guardrail, de

09/2013 si è 

e Fontanaio.

portali per A.

sa tubi idraul
/ posa ferro 

APL (pavime
d aree estern

imentazioni, 

della vasca 
a. 

ato, scavo e 

09/2013 si è 

la pila n° 1 e

la pila n° 2 e

piè d’opera pr

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

eti e finiture
gli impiati ele

ione ed eleva
delle banchin
elle reti, e de

potuto dare 

P.L. 

lica, posa co
fondazione m

entazioni, pa
ne nuovi edif

pareti, impi

A, realizzat

posa tubi idr

potuto dare 

ed il fusto del

ed il fusto del

ronte per il v

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

), sono stat
ettrici / tecno

azione racco
ne in terra, la
el cancello di

corso alle la

ordoli parche
muri MS12, 

areti, impiant
fici. 

anti idraulici

o il cordolo 

raulica 

corso alle la

lla pila n° 2. 

lla pila n° 1.  

varo. 

ERRANEO 

33/59

ti realizzati i
logici. 

ordo barriera
a stesa dello
i ingresso. 

avorazioni in

eggio e aree
scavo, posa

ti idraulici ed

 ed elettrici,

di sommità

avorazioni in

  

i 

a 
o 

n 

e 
a 

d 

, 

à 

n 



 

 

 

VI41-V

A seguito d
aree di prop

VI41: sono 
sull’autostra

VI42: sono 
sull’autostra

 

RA42 -

E’ stato rea
completata 

DE41-DE42

Sono prose
prefabbricat

 

RI42 –

E’ proseguit
muri d’ala 
Relativamen
tubazioni 2°
fase, l’insta
nuova via L

 

GA41/M

GA41: è sta
pozzetti. 

MU42: è sta
ferro e cass
tratto 3. 

 

GA43-G

GA43: nel t
tratto di ga
completame
testata. 

 

VI42: VIADOT

di Ordine di S
prietà ASPI. 

stati realizza
ada A9 e la c

stati realizza
ada A9 e la c

- Sistemazio

lizzato il mur
la scogliera 

2-DE43-DE4

eguite le at
ti, posa fossi

RI42 -  RI43

ta la realizza
del sottopa
nte alla vasc
° fase, la pos
llazione imp

Leopardi sono

MU41/MU42

ata completa

ato eseguito 
seratura e ge

GA44 - Galle

tratto gettato
alleria artific
ento, la pos

MONITORA

TTI AUTOST

Servizio del 

ati i pali, la fo
campata da S

ati i pali, la fo
campata da S

ne idraulica f

ro d'ala del T
dell’alveo de

4-DE45-DE4

ttività di for
i di guardia p

 – Rilevati di

azione dei ril
sso faunistic
ca di lamina
sa del disole

pianto pompe
o state libera

2 - Sottopass

ata la posa d

il rivestimen
etto vano po

eria Artificiale

 in opera è s
iale è stata
a delle trav

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

TRADA A9 S

Direttore Lav

ondazione e
SP1 a P1. 

ondazione e
SP1 a P1. 

fiume Seves

Tombino 1, e
el Seveso tra

46-DE47-DE

rmazione ril
prefabbricati.

i grandate 

evati con la 
co,  posa v
azione n° 1 
eatore, del po
e e opere ele
ate le aree de

so SS.35 dei 

elle travi ed 

nto dei muri, 
ompe Vasca 

e Ovest Gran

stato comple
 completata
i di copertur

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

SVINCOLO G

vori del 30/0

d il fusto del

d il fusto del

so 

eseguita la po
atto nord. 

48-DE49: RA

evati rampe
. 

stesa rilevat
velette e ge
è stato eseg
ozzetto camp
ettromeccan
el rilevato RI

Giovi e muri

il getto delle

l’mpermeab
4, lo scavo,

ndate 

etata la fonda
a la fondazio
ra e la reali

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

GRANDATE

09/2013 si è 

lla pila n° 2. 

lla pila n° 2. 

osa armature

AMPE SVINC

e, realizzazi

o previa opp
etto cordoli 
guito il comp
pionatore, il 

niche (vasca 
43 interferen

i ad u 

e solette. E’ i

ilizzazione d
 posa armat

azione, l’elev
one, la pos
zzazione de

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

potuto dare 

E’ stata vara

E’ stata vara

e, casseratu

COLO GRAN

one fondaz

portuna stabi
dei muri pr
pletamento g
completame
a ribaltamen

nti con la viab

in corso la p

della Vasca 4
tura e getto 

vazione e la 
sa delle bila
ella soletta, 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

corso alle la

ata la campa

ata la campa

ra e getto de

NDATE 

ioni muri e

lizzazione, r
efabbricati d
giunti, la pos
ento torrini e 
nto). Con l’a
bilità esisten

posa in opera

4 e dei muri 
fondazioni e

soletta di co
astre e relat
a meno del

ERRANEO 

34/59

avorazioni in

ata metallica

ata metallica

ei muri 1 e 2,

 posa muri

ealizzazione
di sostegno.
sa vasche e
tubazioni 3°

apertua della
te. 

a tubazioni e

a U, la posa
ed elevazioni

opertura. Nel
tivo getto di
la veletta di

  

n 

a 

a 

, 

i 

e 
. 

e 
° 
a 

e 

a 
i 

l 
i 
i 



 

 

 

GA44: nel t
meno del co
soletta, a m

 

GN41 –

GN41: è st
tubazioni, p

GN42: in da
stata compl
ottobre è st
C1, 47 ml 
rivestita la n
marciapiede

II41: è inizia

 

GA45-G

GA45: è sta
realizzata la

GA46: è sta

 

VI45-V

E’ stato com
ne sono sta

 

VA52 –

E’ stata co
rotatorie) ed

 

Ca44 –

CA44: è sta
realizzazion

VA44: sono
scavo, posa

MA49-MA52

 

VA46-V

 

tratto gettato
oncio sulla d

meno della ve

– GN42 – GA

tato realizza
pozzetti e red

ata 9 settem
letata la real
ata ultimata 
di arco rove
nicchia del b
e, posa new-

ata la posa d

GA46 -  Imbo

ata completa
a fondazione

ata completa

VI46 – VIADO

mpletato il va
ate completat

– DEVIAZION

ompletata la
d attivata al t

– DE61 - va4

ata completa
ne delle oper

o stati realizz
a armatura e

2: è iniziata l

VA47 - tgco0

MONITORA

o in opera è 
ima di attacc

eletta di testa

ALLERIA NA

ato il riempim
direttivo.  

bre è stato c
izzazione de
la calotta. N

escio, 59 ml 
by-pass. Son
-jersey e can

el tubo antin

occo NORD 

ata la quota p
e ed elevazio

ta la quota p

OTTO ACQU

aro dei pulvin
te 14 su 16. 

NE VIA LEO

a deviazione
traffico in dat

42 – va43 – v

ta la realizza
re di fondazio

zati gli scavi 
 getto fondaz

la realizzazio

04 canturina 

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

stato comp
co. Nel tratto
ata. 

ATURALE G

mento, il ria

completato lo
ell’arco roves
el periodo so
di murette, 

no in corso le
naletta). 

ncendio. 

Galleria Nat

parte di galle
ne della gall

parte di galler

UANEGRA 

ni e delle trav

OPARDI 

e di Via Le
ta 19 novem

va44 – va45 

azione dei pa
one delle spa

e le carpent
zioni ed elev

one dei pali d

tratto CENT

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

letata la fon
o di galleria a

RANDATE 

alzo delle m

o scavo della
scio, delle m
ono stati rea
96 ml di im

e finiture (po

turale Grand

eria policentr
eria scatolar

ria policentric

vi prefabbric

opardi (rilev
bre. 

– Opera con

ali D1200, è 
alle. 

terie dei tom
vazioni del so

di fondazione

RALE 

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

dazione, l’el
artificiale è st

urette, i dre

a galleria lun
urette e dell

alizzati 22 ml
mpermeabilizz
osa materiale

atE 

ica, prosecu
re. 

ca, prosecuz

cate; è iniziat

vato, pavime

nnessa villag

stato esegui

bini circolari 
ottopasso fau

e della barrie

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

evazione e 
tata completa

enaggi, la po

nga 405 ml, 
’impermeabi
 di scavo di 
zazione e 9
e drenante, t

zione della g

zione della ga

ta la realizza

entazioni, im

guardia 

ito lo scavo d

per traspare
unistico. 

era antirumor

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

la soletta di 
ata la realizz

osa materia

nel mese di 
lizzazione e 
avanzament
6 ml di calo
tubazioni, po

galleria natur

alleria natura

azione delle s

mpianto di il

di ribasso ed

enze Seveso

re. 

ERRANEO 

35/59

copertura a
zazione della

le drenante,

settembre è
nel mese di

to in sezione
otta. E’ stata
ozzetti, getto

rale. E’ stata

ale. 

solette di cui

lluminazione

d è iniziata la

o Ovest, e lo

  

a 
a 

, 

è 
i 

e 
a 
o 

a 

i 

e 

a 

o 



 

 

 

VA46: è pro

VA47: è sta

 

VA48-C
Chiasso  

CA45: è st
entrambe le
l’assemblag

VA49: è sta
Lavatoi ram

SO44: è sta

 

CA48 -

E’ stata co
installate le 
(DE65). La 
viadotto esi

MA62: è sta

 
 

 

oseguita la re

ato eseguito l

CA45-VA49-

tata realizza
e spalle. E’ 
ggio delle ste

ata ultimata 
mpa 4 . Sono 

ata completa

- Svincolo Ca

ompletata la 
barriere di s
rampa 4 è 

stente. 

ata realizzata

MONITORA

ealizzazione 

lo scavo e bo

-SO44:  tgco

ata la fondaz
stata comple

esse in cantie

la realizzaz
iniziate le at

ta l’esecuzio

anturina - Via

realizzazion
sicurezza e r
stata aperta

a la fondazio

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

della paratia

onifica, ed è 

04 canturina

zione della s
etata la real
ere. 

zione dei mu
ttività di sma

one dei pali d

adotto dei La

ne delle sol
realizzato l’im
 al traffico in

ne della barr

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

a berlinese e

iniziata la st

a tratto NORD

spalla B, ed
izzazione de

uri di sosteg
ltimento rifiu

di fondazione

avatoi 

lette rampa 
mpianto di ill
n data 29 se

riera antirum

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

dei muri di s

esa del rileva

D  - Rampa s

d è in corso
elle travi me

gno prefabbr
ti nella zona 

e. 

4, realizzat
uminazione 
ettembre. E’ 

more. 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

sostegno e la

ato. 

sud e Cavalc

o la realizza
etalliche in st

ricati MU07 
Ghielmetti. 

te le pavime
sul cavalcav
stata demol

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

a stesa del ri

cavia Linea F

azione dell’e
tabilimento e

ed MU08 zo

entazioni e 
via e sulla re
lità la secon

ERRANEO 

36/59

ilevato. 

FS Como – 

levazione di
ed è iniziato

ona viadotto

segnaletica,
lativa rampa
da metà del

  

i 
o 

o 

, 
a 
l 



 

 

 

6. RISU

Nei paragra
rilievi effettu
che, nelle t
rilevabilità (
nel campion

Al fine di re
commento a
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Codifica 
Punto 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

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-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
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PIV-GR-02 
PIM-GR-03 
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22/05/2013 
22/05/2013 
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25/06/2013 
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25/06/2013 
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statico 
assoluto 

Live
sta

m.s.l.m.  m
319,54 4,
301,7 2

321,64 25
- 11

313,105 10
303,907 21
297,85 7,
296,1 6

319,59 4,
301,47 2,
321,63 25
272,52 9,
298,15 6,
296,52 6,
313,285 10
304,097 20
321,48 2,
302,85 1,
325,84 21
273,43 8,
319,81 4,
301,71 2,
326,75 20
273,49 8,
298,69 6,
297,4 5

319,15 4,
301,17 2,
314,731 10
303,782 21
325,78 21
273,36 8,
318,84 5,
300,94 3,
319,08 4,
301,14 2,
298,14 6,
296,94 6,
325,02 21

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

descritte i me
toraggio di C

mbolo “<” (m
<0.05 mg/l s
rilevabilità pa

iù chiara la 
a seguito de

ello 
tico 

Temperat
ura 

dell’aria
m  °C
46 9,2 
,3 6,9 
,36 9,4 
,56 8,9 
,68 9,3 
,17 6,6 
15 11,3 
,9 11 
41 9,2 
53 6,4 
,37 13,3 
45 16,1 
85 10,3 
48 10,4 

0,5 16,5 
,98 13,5 
52 22,8 
15 18,4 
,16 21,8 
54 25,9 
19 27,1 
29 26,2 
,25 24,2 
48 28,3 
31 33,6 
,6 35,8 
85 22,4 
83 23,2 
,39 30,5 
,24 26 
,22 28,7 
61 24,1 
16 22,5 
06 21,2 
92 17,5 
86 17,3 
86 19,8 
06 18,6 
,98 13,8 

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

etodi di anal
Corso d’Ope
minore di) ind
significa che 
ari a 0.05 mg

valutazione 
i Parametri d

t Temperatur
dell’acqua

°C
15,6 
14 

13,9 
12,6 
13,5 
13,2 
13,8 
15,9 
14,2 
10,9 
16,3 
13 

13,4 
15,4 
14,7 
13,4 
12,9 
11,5 
15,1 
12,3 
13,3 
12,5 
14,4 
12,7 
13,2 
15,4 
14,3 
13,7 
17 

15,9 
16,2 
14,1 
14,8 
16,6 
15,1 
15 

13,9 
15,3 
12,6 

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

isi e valutaz
ra per la com
dica che il v
la concentra

g/l). 

dei risultati
di laboratorio

a  Ossigeno 
ppm 

mg/l
4,8 
3,6 

8,01 
4,24 
4,87 
8,13 
8,32 
5,97 
5,05 
1,01 
6,96 
3,82 
8,2 
6,1 

5,99 
8,01 
6,54 
0,29 
8,75 
5,68 
9,01 
0,62 
9,2 

6,88 
5,19 
4,45 
5,97 
0,39 
8,46 
8,81 
6,8 

4,16 
6,4 

0,25 
5,11 
1,39 
6,4 

5,91 
6,79 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

zione dei dat
mponente in
valore rilevat
azione rileva

 ottenuti nel
o e per coppi

Ossigeno 
%  Co

%
48,1 
35,7 
78 

40,9 
47,7 
78,3 
81,7 
60,9 
49,5 
9,6 

71,6 
36,9 
79,9 
60,3 
60,3 
78,7 
63,3 
2,7 

88,8 
54,2 
88,4 
6,6 

95,8 
66,8 
73,3 
63,2 
60 
3,8 

86,7 
86,4 
70,9 
41 

63,7 
2,6 

53,1 
13,1 
65,7 
61,3 
68,8 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

ti e i risultati
 esame. Si f
to è inferiore
ata di tensioa

l Corso d’Op
a di punti. 

onducibilità  pH

μS/cm  ‐
549 6,3
715 6,3
864 6,
589 6,
841 6,9
709 7,0
470 7,0
520 6,
489 6,
324 6,
512 6,8
614 7,1
391 6,7
449 6,
642 6,9
548 6,8
536 6,4
628 6,2
820 6,8
822 7,0
458 6,4
645 6,3
776 6,7
742 6,7
465 7,
576 7,1
415 6,6
586 6,4
564 7,1
638 7,0
750 7,1
526 7,5
471 6,5
598 6,5
486 6,6
612 6,
604 7,3
584 7,
830 7,1

ERRANEO 

37/59

i ottenuti dai
fa osservare
e al limite di
attivi anionici

pera 2013 il

H  Potenziale 
RedOx 

‐  mV
32 303,8 
35 252,4 
9 259,6 
9 264,8 

97 260,8 
05 278,4 
07 232,8 
7 161,7 
5 332,6 
5 151,2 

85 210,3 
19 247,8 
75 69,2 
6 88,7 

91 94,5 
85 115,2 
43 202 
22 92 
85 268 
07 301 
49 280 
38 267 
75 211 
77 250 
2 240 

18 242 
62 344 
44 312 
14 288 
08 234 
18 278 
54 267 
56 328 
58 292 
65 150,2 
8 43,6 

39 227,1 
1 228,5 

14 221,3 

  

i 
e 
i 
i 

l 



 

 

 

PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-04 
PIV-CO-04 

Tab

 

I dati di live
CO-04, a se
coincidente 
campagna e
di quota de
livello static
è stato dota
realizzare u
misure di liv

 

Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 

PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-VI
PIV-VI

PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-VI
PIV-VI

PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO

 

14/11/2013 
10/12/2013 
10/12/2013 
11/12/2013 
11/12/2013 
11/12/2013 
11/12/2013 

b. 6.1Dati pa

llo statico fan
eguito di ripr

con la som
era in contin

ella viabilità 
co assoluto. N
ato di camer
una battuta t
vello statico a

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa le an

Punto 

R-03 
R-03 
R-04 
O-04 
I-03 
-03 

R-02 
R-02 
R-03 
R-03 
R-04 
O-04 
R-02 
R-02 
I-03 
-03 

R-03 
R-03 
R-04 
O-04 

MONITORA

273,24 8,
319,22 4,
301,49 2,
315,441 9,
302,922 22
324,94 22
272,94 9,

arametri in s

nno riferimen
ristino realizz
mmità della 
nuo cambiam
di cantiere, 
Nel mese di 
retta di avam
topografica p
assoluto. 

risultati otte
ati i superam

nomalie di rili

Data riliev

08/01/201
08/01/201
08/01/201
08/01/201
09/01/201
09/01/201
20/02/201
20/02/201
27/02/201
27/02/201
04/03/201
04/03/201

02/04/201
02/04/201
02/04/201
02/04/201
22/05/201
22/05/201
22/05/201
22/05/201

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

73 14,8 
78 6,1 
51 5,5 
68 9,9 

2,1 8,8 
,06 9,4 
03 5,6 

situ / campa

nto al punto d
zato in data 0
nuova tubaz

mento a caus
non era sta
Febbraio 20

mpozzo prote
per la defini

enuti con l’uti
menti della s
ievo (così co

vo 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

12,8 
14,3 
13,7 
13,3 
13,2 
13,3 
11,7 

agne Corso d

di riferimento
09/11/12, era
zione in ess
sa delle trasf
to possibile 

013 è stato r
etta da chius
zione della 

ilizzo del me
soglia di inte
ome definite a

p

VIP 
6,32 
6,35 
6,90 
6,90 
6,97 
7,05 
7,07 
6,70 
6,50 
6,50 
6,85 
7,19 
6,75 
6,60 
6,91 
6,85 
6,43 
6,22 
6,85 
7,07 

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

5,12 
7,87 
2,49 
5,88 
7,32 
6,71 
5,28 

d’Opera 201

o sul bocca p
a stata stabil
sere. Dal mo
formazioni de
accertare la
ealizzato un 
sino carrabil
nuova quota

etodo VIP pe
ervento, in a
al capitolo 4)

H 

∆VIP 

-0,03 

0,00 

-0,08 

0,37 

0,00 

-0,34 

0,15 

0,06 

0,21 

-0,22 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

51,7 
76,6 
23,8 
57,4 
72,5 
65,7 
51,9 

13 

pozzo. Si seg
lita una nuov
omento che 
ell’area, in p
a quota esat

nuovo ripris
le, a seguito
a di bocca p

r ciò che rig
azzurro i sup
). 

Co

V
6,
5,
4,
6,
4,
5,
6,
6,
6,
7,
6,
5,
7,
6,
5,
6,
6,
5,
4,
4,

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

567 7,6
436 6,7
630 6,5
690 7,1
613 7,1
736 7,1
501 6,8

gnala che su
va quota di b

per tale pu
articolare all
tta ai fini de
stino del piez
o di cui si è 
pozzo, riferim

uarda i para
peramenti de

onducibilità 

VIP 
,26 
,43 
,68 
,06 
,80 
,46 
,65 
,40 
,56 
,65 
,44 
,93 
,08 
,76 
,79 
,26 
,32 
,86 
,90 
,89 

ERRANEO 

38/59

61 152,4 
78 120,4 
51 168,5 
19 275,3 
13 288,1 
16 278,7 
85 118,5 

ul punto PIV-
bocca pozzo,
unto il piano
a variazione
l calcolo del

zometro, che
proceduto a

mento per le

metri in situ.
ella soglia di

(µS/cm) 

∆VIP 

0,83 

-1,38 

-0,66 

0,25 

-1,10 

0,51 

0,32 

-0,47 

0,46 

0,01 

  

-
, 
o 
e 
l 

e 
a 
e 

. 
i 



 

 

 

Codifica 

PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-VI
PIV-VI

PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-VI
PIV-VI

PIM-GR
PIV-CO

T

 

 
 

 

 

 

Punto 

R-03 
R-03 
R-04 
O-04 
R-02 
R-02 
R-03 
R-03 
I-03 
-03 

R-04 
O-04 
R-03 
R-03 
R-03 
R-03 
R-02 
R-02 
R-04 
O-04 
R-03 
R-03 
I-03 
-03 

R-04 
O-04 

Tab. 6.1/B: A

MONITORA

Data riliev

25/06/201
25/06/201
25/06/201
25/06/201
22/07/201
22/07/201
30/07/201
30/07/201
04/09/201
04/09/201
10/09/201
10/09/201
10/09/201
10/09/201
29/10/201
29/10/201
29/10/201
29/10/201
14/11/201
14/11/201
10/12/201
10/12/201
11/12/201
11/12/201
11/12/201
11/12/201

Analisi VIP p

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

vo 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

parametri in

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

p

VIP 
6,49 
6,38 
6,75 
6,77 
7,20 
7,18 
6,62 
6,44 
7,14 
7,08 
7,18 
7,54 
6,56 
6,58 
6,65 
6,80 
7,39 
7,10 
7,14 
7,61 
6,78 
6,51 
7,19 
7,13 
7,16 
6,85 

 situ – camp

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

H 

∆VIP 

0,11 

-0,02 

0,02 

0,18 

0,06 

-0,36 

-0,02 

0,15 

0,29 

0,47 

0,27 

0,06 

0,31 

pagne Corso

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

Co

V
6,
5,
5,
5,
6,
6,
6,
6,
6,
5,
5,
6,
6,
6,
6,
5,
5,
6,
4,
6,
6,
5,
5,
5,
5,
6,

o d’Opera 2

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

onducibilità 

VIP 
,71 
,78 
,12 
,29 
,68 
,12 
,93 
,07 
,18 
,81 
,25 
,37 
,65 
,01 
,57 
,94 
,98 
,08 
,85 
,17 
,82 
,85 
,55 
,94 
,32 
,50 

2013. 

ERRANEO 

39/59

(µS/cm) 

∆VIP 

0,94 

-0,17 

0,56 

0,86 

0,37 

-1,12 

0,64 

0,63 

-0,10 

-1,32 

0,97 

-0,39 

-1,18 

  



 

 

 

 
 

6.2 PARA
 
Di seguito s
rosa i super

 
 

Limite di 
legge 

(D. Lgs 
152/06) 

Codifica 
Punto 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

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-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIM-GR-02 
PIV-GR-02 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-04 

 

AMETRI D

si riporta la t
ramenti del li

 

 

Data 
prelievo 

08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
20/02/2013
20/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
04/03/2013
04/03/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
22/07/2013
22/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
04/09/2013
04/09/2013
10/09/2013

MONITORA

DI LABORA

tabella dei pa
imite di legge

350 

 

Idrocarbu
i totali 

µg/l 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 53 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 59 
3 112 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 53 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 67 

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

ATORIO 

arametri chim
e riscontrati)

- 

 

ur TOC Ten
a

mg/l
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
3,61
2,82
2,16
3,83
3,23
2,46
2,90
3,98
4,20
2,33
14,6
16,1
13,1
11,3
<0,1
<0,1
<0,1

0,84 
2,11 
13,1 
14,9 
<0,1 
<0,1 
53,5 

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

mici confront
: 

- 

 

nsioattivi 
anionici 

T

mg/l 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
0,048 
0,046 
0,049 
0,052 
0,098 
0,084 
<0,03 
<0,03 
0,031 
0,032 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 

<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 

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

tati con le C

- 

 

Tensioattivi 
non ionici 

mg/l 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

SC riportate 

0,05 

 

Cromo 
totale 

C
o

mg/l µ
0,00057
0,00039
0,0026 
0,0027 
0,0011 
0,0014 
0,0017 
0,0014 
0,00033
0,00033
0,0037 
0,003 

0,0013 
0,0011 
0,00092
0,0015 
0,00059
0,00025
0,0021 
0,0024 
0,00032
0,0001 
0,002 

1,4 
0,77 
0,38 
0,26 
0,15 
0,13 
2,0 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

nel D.Lgs. 1

5 200 

  

Crom
o VI Ferro

µg/l µg/l 
<1 109 
<1 <50 
<1 <50 
<1 167 
<1 86 
<1 50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 55 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 

<1 <50 
<1 <50 
<1 64 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 

ERRANEO 

40/59

152/2006 (in

200 

 

o Alluminio

µg/l 
43 
26 
22 
84 
32 
13 
<5 
<5 
<5 
46 
52 
14 
9,6 
<5 
14 
24 
26 
27 
20 
16 
14 
27 
13 

24 
28 
31 
21 
9 

17 
<5 

  

n 



 

 

 

Limite di 
legge 

(D. Lgs 
152/06) 

Codifica 
Punto 

PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-02 
PIV-GR-02 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-04 
PIV-CO-04 

 

Lim
(D. 

Codifi
Punto

PIM-GR
PIV-GR
PIM-VI-
PIV-VI-

PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR

 

 

 

Data 
prelievo 

10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
14/11/2013
14/11/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013

Tab. 6.2: D

mite di legge
Lgs 152/06)

ca 
o 

Data
prelie

R-03 08/01/2
-03 08/01/2
-03 09/01/2
-03 09/01/2

R-02 20/02/2
-02 20/02/2

R-03 27/02/2
-03 27/02/2

R-04 04/03/2
-04 04/03/2

R-03 22/05/2
-03 22/05/2

R-04 22/05/2
-04 22/05/2

R-03 25/06/2

MONITORA

350 

 

Idrocarbu
i totali 

µg/l 
3 <9 
3 <9 
3 152 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 120 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 
3 <9 

Dati campagn

e 
20 ) 

a 
evo 

Nich
µg/l

2013 8,6 
2013 6,2 
2013 6 
2013 1,8 
2013 1,3 
2013 2,4 
2013 6,4 
2013 6,2 
2013 3,3 
2013 0,94
2013 2,8 
2013 3,7 
2013 1,5 
2013 1,3 
2013 5,8 

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

- 

 

ur TOC Ten
a

mg/l
13,8 
<0,1 
58,6 
0,93 
1,61 
1,68 
1,69 
2,36 
2,35 
3,08 
5,62 
12,8 
2,10 
9,95 
3,61 

ne Corso d’

3000

el Zinco
l µg/l 

68 
43 
42 
17 
14 
10 
4,6 
29 
68 

4 46 
13 
12 
15 
7,3 
28 

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

- 

 

nsioattivi 
anionici 

T

mg/l 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 

Opera 2013

10 

Piombo
µg/l 
0,28 
0,31 
0,67 
0,46 
1,2 
1,4 
0,21 
0,48 
0,79 
0,45 
0,15 
0,13 
0,18 
0,21 
0,16 

gamento Autostr
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- 

 

Tensioattivi 
non ionici 

mg/l 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 
<0,02 

3 – parametr

5 

Cadmio A
µg/l 
<0,1 
<0,1 
0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
0,26 
0,32 
0,24 
0,23 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

0,05 

 

Cromo 
totale 

C
o

mg/l µ
3,5 
3,9 
4,2 
0,34 
0,19 
2,1 
0,74 
2,4 
3,2 
0,39 
0,28 
0,85 
1,1 
2,4 
3,4 

ri di laborato

10 

Arsenico M
µg/l 
0,47 
0,56 
1,9 
2,4 
2,9 
5,8 
0,49 
0,8 
1,6 
6,1 
0,33 
0,81 
1,1 
1,6 
0,36 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

5 200 

  

Crom
o VI Ferro

µg/l µg/l 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 75 

orio – Grupp

50 

Manganese 
µg/l 
<10 
115 
28 

10 
<10 
<10 
<10 
92 

<10 
<10 
<10 
120 
<10 
<10 
<10 
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200 

 

o Alluminio

µg/l 
14 
<5 
<5 
9,7 
24 
90 
8,5 
10 
32 
81 
12 
18 
17 
22 
8 

po2. 

1000 

Rame 
µg/l 
0,85 
0,95 
1,6 

0,26 
2,2 
3 

0,61 
1,6 
2,8 

0,77 
0,35 
0,79 
0,63 
0,32 
0,41 

  



 

 

 

Lim
(D. 

Codifi
Punto

PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-VI-
PIV-VI-

PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO
PIM-GR
PIV-GR
PIM-GR
PIV-CO

 
Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

 

Codifica 
Punto 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-02 
PIV-GR-02 

 

mite di legge
Lgs 152/06)

ca 
o 

Data
prelie

-03 25/06/2
R-04 25/06/2

-04 25/06/2
R-03 30/07/2

-03 30/07/2
-03 04/09/2
-03 04/09/2

R-04 10/09/2
-04 10/09/2

R-03 10/09/2
-03 10/09/2

R-03 29/10/2
-03 29/10/2

R-02 29/10/2
-02 29/10/2

R-04 14/11/2
-04 14/11/2

R-03 10/12/2
-03 10/12/2

R-04 11/12/2
-04 11/12/2

Tab. 6.1/D:

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

Data 
rilievo 

08/01/2013 
08/01/2013 
08/01/2013 
08/01/2013 
09/01/2013 
09/01/2013 
20/02/2013 
20/02/2013 

MONITORA

e 
20 ) 

a 
evo 

Nich
µg/l

2013 5,3 
2013 1,6 
2013 1,3 
2013 6,5
2013 4,9
2013 2,1
2013 1,7
2013 1,5
2013 0,59
2013 5,3
2013 5,5
2013 5,1 
2013 6,7 
2013 1,9 
2013 2,2 
2013 2,4 
2013 1,3 
2013 5,8 
2013 6,9 
2013 2,2 
2013 0,83

 Dati campag

risultati otten
ati il supera
malia di riliev

TOC 

VIP ∆V
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
9,35 

-0,
9,51 

Dalmine – Com
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3000

el Zinco
l µg/l 

30 
19 
28 

 17 
 19 
 25 
 179 
 16 
9 9 
 11 
 19 

12 
58 
15 
4,4 

10 
5,2 
12 
18 
12 

3 3,0 

gne Corso d’O

nuti con l’utili
mento della 

vo (così come

Idroc
to

VIP VIP 

00 
10,00
10,00

00 
10,00
10,00

00 
10,00
10,00

17 
10,00
10,00

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

10 

Piombo
µg/l 
0,19 
0,23 
0,73 

0,18 
0,20 
0,23 
0,65 
0,20 
<0,1 
0,12 
0,15 
0,21 
0,68 
1,8 

<0,1 
<0,1 
0,13 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

Opera 2013 –

izzo del meto
soglia di al

e definite al c

carburi 
otali C

∆VIP 

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

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

5 

Cadmio A
µg/l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
0,16 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

– parametri di

odo VIP rela
larme, in az
capitolo 4). 

Cromo totale

VIP ∆VI
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

10 

Arsenico M
µg/l 
0,68 
1,1 
1,5 

0,40 
0,65 
0,99 
2,3 
1,1 
5,3 
0,47 
0,80 
0,43 
0,85 
2,7 
3,4 
1,3 
6,3 
0,43 
0,70 
1,1 
6,1 

i laboratorio –

tivamente ai
zzurro il supe

e Fer

P VIP 

0 
4,55 
8,00 

0 
8,00 
1,65 

0 
5,84 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

50 

Manganese 
µg/l 
76 

<10 
16 

<10 
98 
10 

<10 
<10 
<10 
<10 
250 
<10 
212 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
158 
<10 
<10 

– Gruppo 3. 

 parametri d
eramento de

rro A

∆VIP V

-3,45 
10
10

6,35 
10
6,

-2,16 
10
10

0,00 
10
10

ERRANEO 
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1000 

Rame 
µg/l 
0,91 
0,58 
0,88 

0,47 
0,60 
0,93 
2,0 
0,88 
0,27 
0,72 
1,3 
0,60 
1,10 
1,40 
0,80 
0,55 
0,32 
0,68 
1,03 
0,50 
0,58 

i laboratorio.
ella soglia di

Alluminio 

VIP ∆VIP
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

3,40 
,60 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  

. 
i 



 

 

 

Codifica 
Punto 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-02 
PIV-GR-02 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-02 
PIV-GR-02 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-GR-02 
PIV-GR-02 
PIM-GR-04 
PIV-CO-04 
PIM-GR-03 
PIV-GR-03 
PIM-VI-03 
PIV-VI-03 

PIM-GR-04 
PIV-CO-04 

 

 
 

 

Data 
rilievo 

27/02/2013 
27/02/2013 
04/03/2013 
04/03/2013 

02/04/2013 
02/04/2013 
02/04/2013 
02/04/2013 
22/05/2013 
22/05/2013 
22/05/2013 
22/05/2013 
25/06/2013 
25/06/2013 
25/06/2013 
25/06/2013 
22/07/2013 
22/07/2013 
30/07/2013 
30/07/2013 
04/09/2013 
04/09/2013 
10/09/2013 
10/09/2013 
10/09/2013 
10/09/2013 
29/10/2013 
29/10/2013 
29/10/2013 
29/10/2013 
14/11/2013 
14/11/2013 
10/12/2013 
10/12/2013 
11/12/2013 
11/12/2013 
11/12/2013 
11/12/2013 

Tab. 6.2

MONITORA

TOC 

VIP ∆V
9,65 

0,3
9,30 
9,43 

-0,
9,59 
9,49 

0,2
9,27 
9,22 

-0,
9,61 
7,54 

0,
7,39 
7,69 

-0,
7,87 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
9,93 

0,2
9,66 
7,69 

0,
7,51 
10,00 

0,0
10,00 
3,72 

-3,
7,62 
10,00 

6,6
3,31 
9,91 

0,
9,77 
9,75 

0,0
9,75 
9,61 

0,0
9,61 
9,46 

0,5
8,92 
7,72 

-1,
9,66 
8,01 

-1,
9,35 

2: Analisi VIP
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Idroc
to

VIP VIP 

35 
10,00
10,00

16 
5,94 

10,00

23 
10,00
10,00

39 
10,00
10,00

15 
10,00
5,82 

18 
4,76 

10,00

00 
0,00 
0,00 

00 
0,00 
0,00 

27 
5,94 

10,00

18 
10,00
10,00

00 
10,00
10,00

90 
5,66 

10,00

69 
10,00
3,96 

14 
10,00
10,00

00 
10,00
4,60 

00 
10,00
10,00

53 
10,00
10,00

94 
10,00
10,00

33 
10,00
10,00

P parametri d

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

carburi 
otali C

∆VIP 

0,00 
1
1

-4,06 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

4,18 
1
1

-5,24 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

-4,06 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

-4,34 
1
1

6,04 
1
1

0,00 
1
1

5,40 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

i laboratorio 

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

Cromo totale

VIP ∆VI
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 
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 
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 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 

– campagne 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

e Fer

P VIP 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
7,70 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
7,76 

0 
8,00 
8,00 

0 
7,16 
8,00 

0 
8,00 

8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
6,50 

Corso d’Ope

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

rro A

∆VIP V

0,00 
10
10

0,00 
9,
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

0,30 
10
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

0,24 
10
10

0,00 
10
10

-0,84 
10
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

0,00 
6,
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

0,00 
10
10

1,50 
10
3,

era 2013 

ERRANEO 
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Alluminio 

VIP ∆VIP
0,00 

0,00 
0,00 
,80 

-0,20
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 
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 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
,00 

-4,00
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

6,70 
,30 

  



 

 

 

 

6.3 PIM-
 
La coppia d
tratto si svilu

 

Rilievo del 

I parametri 
inferiori in e
a valle, risp
valori di 470
valori di 7,0

Per quanto 
col metodo 
sono in gen
3,61mg/l a 
registrato s
determinano
Idrocarburi 
scorsa cam
23/02/2012 
punti di mon

 

Rilievo del 

I parametri 
scorsa cam
con gli stor
entrambi i p
nell’ultima c
redox è più 
e 88,7mV a

Anche per q
rilevati in c
parametri Id
rilevati in co
di 9,6µg/l a 
3,98mg/l a v

 

 

 

GR-02/PIV

di punti in es
uppa in trinc

20/02/2013 

di campo no
entrambi i pu
petto a rispet
0µS/cm a mo
7 a monte e 

riguarda i p
VIP. I valori 

nere in linea 
monte e 2,8

sempre in co
o alcuna crit
Totali inferio

mpagna del 0
e 04/06/201

nitoraggio. 

02/04/2013 

di campo n
pagna del 20

rici: si regist
punti di mon
campagna s
basso rispe
 valle. 

quanto rigua
concentrazion
drocarburi to
oncentrazion
monte e <5µ
valle. 

MONITORA

V-GR-02 

same ha lo 
ea e, leggerm

on mostrano 
nti rispetto a
ttivamente 9
onte e 520µ
6,7 a valle, c

parametri di l
di concentra
con le camp

82mg/l a vall
oncentrazion
ticità. Si seg

ore ai limiti di
08/10/2012 
12 le concen

non mostran
0/02/2013: s
tra 6,75 a m
itoraggio risp
i misuravano

etto agli storic

arda i parame
ni inferiori a
otali, Tensio
i ridotte ed in
µg/l a valle, i

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

scopo di mo
mente più a 

anomalie. L
alla scorsa ca
3,4% e 80,2
S/cm a valle
contro i 7,58

laboratorio n
azione regist
pagne prece
le, a differen
i inferiori a 

gnala, infine,
i rilevabilità s
si registrava

ntrazioni di ta

no anomalie.
si rileva 79,9%
monte e 6,60
petto all’ultim
o valori di 4
ci ma con va

etri analitici d
ai limiti di ril
attivi anionic
n linea con le
l Cromo tota

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

onitorare le a
monte, in ga

L’Ossigeno è
ampagna de

2% l’08/10/20
e, il pH regist
8 a monte e 7

non si registr
trati non mos
edenti. Il para
nza delle cam
1mg/l. I valo
 che in ques
strumentale 
a 73,1µg/l a 
ale parametr

 La saturaz
% a monte e
0 a valle. La
mo rilievo: si 
470µS/cm a 
alori allineati 

di laboratorio
levabilità str
ci e non ion
e campagne 
le 1,3µg/l a m

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

attività di rea
alleria artificia

 rilevato in p
el 08/10/2012
012. La cond
tra un lieve c
7,53 a valle d

rano superam
strano alteraz
ametro TOC 
mpagne pas
ori in questio
sta campagn
(<9µg/l) in e
monte e 78

ro erano com

ione di ossi
e 60,3% a va
a conducibilit

misura 391µ
monte e 52
tra le due st

o non si regis
rumentale in
nici, Cromo V

passate: l’A
monte e 1,1µ

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
2013 

alizzazione d
ale. 

percentuali d
2: si registra 
ducibilità si m
calo in entra
del 08/10/201

menti dei lim
zioni per tutt
è registrato

ssate in cui t
one sono in 
na si registra
ntrambi i pun
8,2µg/l a va
mprese tra 2

geno è pari
alle. Anche i v
tà elettrica è
µS/cm a mo
0µS/cm a va
tazioni: si mi

strano altera
n entrambi i 
VI e Ferro. 

Alluminio è pr
µg/l a valle, i

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

dell’opera ch

i saturazione
81,7% a mo

mantiene sta
ambi i punti: 
12. 

miti di legge 
i i parametri 
 in concentra
tale paramet
ogni caso r

a una conce
nti di monito

alle; nelle ca
20 e 30µg/l i

 a quanto r
valori di pH s
è lievemente
onte e 449µS
alle. Anche 
isurano 69,2

azioni né ano
punti di mo
Gli altri par

resente in co
l TOC 2,9mg

ERRANEO 

44/59

he in questo

e lievemente
onte e 60,9%
zionaria con
si registrano

né anomalie
analizzati, e
azioni pari a
tro era stato
ridotti e non

entrazione di
raggio; nella

ampagne del
n entrambi i

rilevato nella
sono in linea
e inferiore in
S/cm a valle;
il potenziale
mV a monte

omalie. Sono
onitoraggio i
rametri sono
oncentrazioni
g/l a monte e

  

o 

e 
% 
n 
o 

e 
e 
a 
o 
n 
i 

a 
l 
i 

a 
a 
n 
; 
e 
e 

o 
i 

o 
i 

e 



 

 

 

Rilievo del 

I parametri 
scorsa cam
(7,20 a mon
a quello di 
valore di 46
coppia: 240
discretamen

Anche i pa
valori inferio
parametri s
quello di va

 

Rilievo del 

I parametri 
scorsa cam
(7,39 a mon
il potenziale

In merito a
Idrocarburi 

Nel corso d
armatura, c
relativamen
inizio Galle
Galleria SS
Deviazione 

Non si eran
si era regis
<9µg/l. In da
punto di va
segnalare 
Pedelomba
prossimità d

Gli altri par
contenuti. 
Tensioattivi
monte e 1,6
8,5µg/l a va
1,8µg/l a m
0,8µg/l a va

 

 

22/07/2013 

di campo n
mpagna del 0
nte e 7,18 a 
monte, com

65µS/cm, a v
0mV a mon
nte più bassi

rametri di la
ori ai limiti di
sono registra
lle. 

29/10/2013 

di campo n
mpagna del 2
nte e 7,10 a v
e redox è in l

i parametri 
totali: conce

del rilievo er
casseratura 
nte al Collega
ria Artificiale
 35; Posa tu
via Leopard

no mai regist
trata una co
ata 08/10/20

alle nella cam
una criticità
rda, non so
di un'area ind

rametri di la
In particola
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