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 piè d’opera.

i Ordine di S
in aree di pro

- Sistemazio

a sistemazion
e 1, posa ma

DE42-DE43-
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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
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ealizzti 78 m
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6. RISU

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

Vengono in
anomalie. In
soglia di att

Al fine di re
commento a

 

Codifica 
Punto 

FIM-SE-03 
FIV-SE-03 
FIM-SE-03 
FIV-SE-03 
FIM-SE-03 
FIV-SE-03 

FIM-SE-03 
FIV-SE-03 
FIM-SE-03 
FIV-SE-03 
FIM-SE-03 
FIV-SE-03 

 

Codifica P

FIM-SE-
FIV-SE-
FIM-SE-
FIV-SE-
FIM-SE-
FIV-SE-

FIM-SE
FIV-SE

 

ULTATI OT

afi successiv
uati nell’amb
tabelle dei ri
es. Tensioat
ne è inferiore

noltre illustra
n rosso sono
enzione, in r

endere più a
ai risultati ve

Data 
prelievo 

28/02/2013
28/02/2013
10/04/2013
10/04/2013
06/06/2013
06/06/2013
04/09/2013
04/09/2013
17/10/2013
17/10/2013
17/12/2013
17/12/2013

T

Punto D

-03 2
-03 2
-03 1
-03 1
-03 0
-03 0

E-03 0
-03 0

MONITORA

TTENUTI 

vi vengono d
bito del monit
isultati, il sim
ttivi anionici  
e al limite di r

ti i risultati o
o evidenziati 
rosa anomali

agevole e p
errà esposto 

Portat
a 

(m3/s) 

3 0,390 
3 0,263 
3 0,199 
3 0,222 
3 0,137 
3 0,084 
3 * 
3 * 
3 0,049 
3 0,056 
3 * 
3 0,046 

Tab. 6.1/A: Da

Data rilievo 

28/02/2013 
28/02/2013 
10/04/2013 
10/04/2013 
06/06/2013 
06/06/2013 
04/09/2013 
04/09/2013 
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mbolo “<” (m
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rilevabilità pa

ottenuti con 
il superame

ia di rilievo (c

iù chiara la 
per coppia d

Temp. 
Acqua 

(°C) s

8,3 
6,8 
9,3 
7,4 

15,7 
15,2 
17,3 
16,1 
12,7 
11,6 
2,6 
1,4 

ati campagne

Oss

VIP 

8,51 
9,60 
8,44 
9,39 
9,78 
9,58 
9,13 
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Rela
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Corso d’Ope
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ari a 0.05 mg
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così come de

valutazione 
di punti. 

OD 

(% di 
saturazione

) 
114,9 
104,0 
115,6 
106,1 
97,8 
95,8 
91,3 

116,6 
93,1 
94,4 
93,4 
97,4 

e Corso d’Ope

sigeno 

∆VIP 

-1,09 
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ra per la com
dica che il v

e la concentra
g/l). 

metodo VIP
glia di interve
efinite al cap

dei risultati

Redox 
(mV) 

(mV) 

261,5 
232,5 
93,5 

144,2 
295 
315 

296,0 
309,0 
230,4 
148,3 
77,7 
63,6 

era 2013 – pa

p

VIP 

8,00 
7,96 
8,30 
7,76 
7,91 
7,84 
7,98 
7,80 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT
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zione dei dat
mponente in
valore rilevat
azione rileva

P al fine del
ento, in azzu

pitolo 4). 

 ottenuti nel

pH C

- 

8,00 
7,96 
8,30 
7,76 
7,91 
7,84 
7,98 
7,80 
7,88 
8,13 
7,70 
7,88 

arametri In sit

pH 

∆VIP 

0,04 

0,54 

0,07 

0,18 

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

3

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

la verifica de
urro il supera

l Corso d’Op

Conducibilit

(µS/cm) 

575 
571 
446 
453 
547 
521 
686 
640 
695 
667 
441 
420 

tu 

Condu
(µS

VIP 

5,78 
5,79 
6,54 
6,47 
5,86 
5,94 
5,44 
5,58 
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fa osservare
e al limite di
attivi anionici

elle possibili
amento della

pera 2013 il

à Torbidit
à 

(NTU) 

15,7 
7,47 
2,43 
2,42 
8,95 
8,94 
6,22 
6,15 
1,13 
1,69 
3,72 
1,26 

ucibilità 
S/cm) 

∆VIP 

-0,01 

0,07 

-0,08 

-0,14 
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FIM-SE
FIV-SE

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI

C

FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI

 

E-03 1
-03 1

E-03 1
-03 1

Tab. 6

Tab. 6

Tab. 6.1/D: A

Codifica 
Punto 

M-SE-03 
V-SE-03 
M-SE-03 
V-SE-03 
M-SE-03 
V-SE-03 
M-SE-03 
V-SE-03 

Codifica 
Punto 

M-SE-03 
V-SE-03 
M-SE-03 
V-SE-03 
M-SE-03 
V-SE-03 
M-SE-03 
V-SE-03 

MONITORA

7/10/2013 
7/10/2013 
7/12/2013 
7/12/2013 

6.1/B: Analisi

6.1/C: Parame

Analisi VIP P

Data prelie

28/02/201
28/02/201
06/06/201
06/06/201
17/10/201
17/10/201
17/12/201
17/12/201

Data prelie

28/02/201
28/02/201
06/06/201
06/06/201
17/10/201
17/10/201
17/12/201
17/12/201
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9,31 
9,44 
9,34 
9,74 

i VIP – param

etri in situ/di

Parametri in s

evo 
IBE

- 
3 II / III
3 III 
3 III 
3 III 
3 III / IV
3 IV / II
3 V 
3 IV/III

evo 
VIP

3 II / III
3 III 
3 III 
3 III 
3 III / IV
3 IV / II
3 V 
3 IV/III

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto d
TALE CORSO D’O

Rela

-0,13 

-0,40 

metri in situ –

laboratorio–

situ/di laborat

Valore E
Scala

-
-
-

2,0
2,0

V 1,45

I 1,1
*
*

IBE 

∆ VI

<1

0

V <1
I 

-1,5
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7,88 
8,13 
7,70 
7,88 

campagne C

campagne C

torio– campa

EPI-D 
 0-4 

Val
Sc

3 
5 
5 
7 

IP 

 

 

5 

radale  
o ed Opere ad E

e di Como 
NENTE AMBIENT

2013 

0,25 

0,18 

orso d’Opera

Corso d’Opera

gne Corso d’

ore EPI-D 
cala 1-20 

- 
- 
- 

10,36 
10,26 
13,11 
14,44 

* 
* 

EP

VIP 
* 
* 
III 
III 
II 
II 
* 
* 

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

3

5,42 
5,50 
6,59 
6,80 

a 2013. 

a 2013. 

’Opera 2013. 

Classe EP
Scala 1-2

- 
- 
- 
III 
III 
II 
II 
* 
* 

PI-D 

∆ VIP 

* 

0 

0 

* 
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-0,08 

-0,21 

PI-D 
20 

  



 

 

 

Codifica 
Punto 

FIM-SE-03 

FIV-SE-03 

FIM-SE-03 

FIV-SE-03 

FIM-SE-03 

FIV-SE-03 

FIM-SE-03 

FIV-SE-03 

FIM-SE-03 

FIV-SE-03 

FIM-SE-03 

FIV-SE-03 

Data 
prelievo 

SS

m

28/02/2013 9

28/02/2013 4

10/04/2013 1

10/04/2013 1

06/06/2013 2

06/06/2013 2

04/09/2013 2
04/09/2013 2
17/10/2013 0,
17/10/2013 0,
17/12/2013 1
17/12/2013 1

 

ST Cloruri So

g/l mg/l m

,6 66 3

4 57 4

,4 28 3

,4 28 3

2 28 3

,4 28 3

,9 44 7

,7 44 7

16 42 6

20 44 5

,3 37 3

,2 52 3

 MO

Tab. 6.1/E: 

olfati Idrocarburi 
Totali 

mg/l (µg/l) 

38 <9 

43 <9 

31 71 

31 <9 

38 83 

39 <9 

72 <9 

73 <9 

60 <9 

59 <9 

32 <9 

34 795 
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Dati campagne Co

Azoto 
Ammoniacale 

(mgNH4/l) 

0,08 

0,05 

0,06 

<0,05 

0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

0,05 

0,06 

0,21 

0,64 

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

1° Lotto della T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

orso d’Opera 2013

Azoto 
Ammoniacale 

N-NH4+ 

(mg/l N) 

0,06 

0,04 

0,05 

0,04 

0,04 

<0,04 

<0,04 

<0,04 

0,04 

0,05 

0,16 

0,50 

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
Tangenziale di Como 
RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

 – parametri di lab

Tensioattivi 
anionici 

Te
n

(mg/l) 

0,091 

0,08 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

<0,03 

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

38/

  

boratorio. 

ensioattivi 
non ionici Allum

(mg/l) (µg/

<0,02 21

<0,02 19

<0,02 9,2

<0,02 11

<0,02 84

<0,02 32

<0,02 11
<0,02 11
<0,02 <5

<0,02 16
<0,02 96
<0,02 22
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inio Ferro Cro

/l) (µg/l) (µ

 94 0

9 73 0

2 <50 0

 <50 0

4 127 0

2 63 0

 <50 0

 62 0
5 <50 0

6 <50 0

6 107 0

2 <50 0

 

omo COD Esch

µg/l) (mg/l) (UFC

,56 <16 

,55 <16 

,58 <16 1,1

,57 <16 1,0

,34 <16 1

,27 <16 3

,15 <16 1,9

,17 <16 2,4

,12 <16 

,20 <16 

,35 <16 

,25 <16 

herichia 
Coli 

C/100 ml) 

650 

790 

0E+03 

00E+02 

1900 

3500 

90E+03 

40E+03 

150 

150 

37 

140 



 

 

 

Cod
Pun

FIM-S

FIV-S

FIM-S

FIV-S

FIM-S

FIV-S

FIM-S

FIV-S

FIM-S

FIV-S

FIM-S

FIV-S

 

 
 
 

ifica 
nto 

Data 
rilievo 

SE-03 28/02/2013

SE-03 28/02/2013

SE-03 10/04/2013 

SE-03 10/04/2013 

SE-03 06/06/2013 

SE-03 06/06/2013 

SE-03 04/09/2013 

SE-03 04/09/2013 

SE-03 17/10/2013 

SE-03 17/10/2013 

SE-03 17/12/2013 

SE-03 17/12/2013 

 

SST Cl

VIP ∆VIP VIP 

9,54 
‐0,46 

2,69 

10,00 2,98 

10,00 
0,00 

3,90 

10,00 3,90 

10,00 
0,00 

3,90 

10,00 3,90 

10,00 
0,00 

3,39 

10,00 3,39 

10,00 
0,00 

3,46 

10,00 3,39 

10,00 
0,00 

3,62 

10,00 3,14 

 Il c

 MO

loruri Solfati 

∆VIP VIP ∆VIP

‐0,29 
6,27

0,35
5,91

0,00 
7,20

0,00
7,20

0,00 

6,2
7 0,136,1
3 

0,00 

5,0
9 0,035,0
6 

0,06 

5,4
3 -0,035,4
6 

0,48 

7,0
7 0,276,8
0 

Tab. 6.1/F: Ana

calcolo del VIP pe
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Idrocarburi 
Totali am

P VIP ∆VIP V

5 
10,00 

0,00 
9,

10,00 9,

0 
9,36 

‐0,64 
9,

10,00 9,

3 
9,23 

-0,77 
9,

10,00 9,

3 
10,00

0,00 
9,

10,00 9,

3 
10,00 

0,00 
9,

10,00 9,

7 
10,00 

8,36 
7,

1,64 6,

alisi VIP parametri 

r il parametro Azo
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Azoto 

mmoniacale 
(N-NH4+) 

Ten
an

VIP ∆VIP VIP

,08 
‐0,67 

9,45

,75 9,60

,52 
‐0,22 

10,00

,75 10,00

,75 
0,00 

10,00

,75 10,00

,75 
0,00 

10,00

,75 10,00

,75 
0,22 

10,00

,52 10,00

,68 
1,67 

10,00

,01 10,00

di laboratorio – ca

to Ammoniacale v

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
Tangenziale di Como 
RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

sioattivi 
nionici 

Tensioa
non ion

∆VIP VIP ∆

‐0,15 
10,00

0
10,00

0,00 
10,00 

0
10,00

0,00 
10,00

0
10,00

0,00 
10,00

0
10,00

0,00 
10,00

0
10,00

0,00 
10,00

0
10,00

ampagne Corso d’

viene effettuato  su

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

39/

  

attivi 
nici Alluminio 

∆VIP VIP ∆VIP 

0,00 
8,53 

‐0,27 
8,80 

0,00 
10,00 

0,13 
9,87 

0,00 
4,64 

-2,80 
7,44 

0,00 
9,87 

0,00 
9,87 

0,00 
10,00 

0,80 
9,20 

0,00 
4,16 

-4,24 
8,40 

’Opera 2013. 

ulla forma N-NH4+.
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Cromo 

VIP ∆VIP VIP

10,00 
0,00 

5,80

10,00 5,80

10,00 
0,00 

5,80

10,00 5,80

10,00 
0,00 

5,80

10,00 5,80

10,00 
0,00 

5,80

10,00 5,80

10,00 
0,00 

5,80

10,00 5,80

10,00 
0,00 

5,80

10,00 5,80

. 

 

COD Escheric
a coli 

P ∆VIP VIP ∆

0 
0,00 

8,39 
0,

0 8,23 

0 
0,00 

7,95 
1,0 9,00 

0 
0,00 

7,55 
0,

0 6,75 

0 
0,00 

7,55 
0,

0 7,30 

0 
0,00 

8,94 
0,

0 8,94 

0 
0,00 

9,63 
0,

0 8,96 

chi

∆VI
P 

,16 

‐
,05 

,80 

,25 

,00 

,67 



 

 

 

 

 

6.1 FIM
 
Rilievo del 

Nella camp
laboratorio. 

I valori di p
riguarda l’O
monitoragg
96,4% a m
Operam sia
(113,0% a 
nella scorsa
il 13/12/201
entrambi i p
NTU a valle

Per quanto 
linea tra la 
all’ultima ca
bassi per i 
UFC/100ml 
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