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Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

raggio ambie
he del piezo

arametri rilev

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2 
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entale per la
ometro, il cui

vati 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

  

a 
i 



 

 

 

Codifica 
Punto 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

Tab.

 

 

Di seguito 
variazioni ri

 

Codifica 
Punto 

PIM-LZ-01 

PIV-LZ-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIC-MR-01 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIM-LZ-01 

PIV-LZ-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIC-MR-01 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIM-LZ-01 

 

Numero 
Rilievo 

CO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

G

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 3/A – Punti d

vengono rip
spetto alla p

Tip
programm

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

MONITORA

Comune

Morazzon

Gazzada Schi

di monitoragg

ortate la da
rogrammazio

po 
mazione p

AMMATA 01

AMMATA 01

AMMATA 02

AMMATA 02

AMMATA 02

AMMATA 07

AMMATA 07

AMMATA 10

AMMATA 10

AMMATA 10

AMMATA 10

AMMATA 11

AMMATA 11

AMMATA 11

AMMATA 28
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e Prov

ne Var

ianno Var

gio coinvolti 

ta di progra
one originale

Data 
inizio 

prevista 
e

/02/2012

/02/2012

2/02/2012

2/02/2012

2/02/2012

7/03/2012

7/03/2012

0/04/2012

0/04/2012

0/04/2012

0/04/2012

/04/2012

/04/2012

/04/2012

8/06/2012
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a

rese 

09
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30

04

29

19
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09

08

11

30

04

29

19

nel monitora

mmazione p
e. 

Data 
esecuzione 

effettiva 
21/02/2012 

21/02/2012 

22/02/2012 

22/02/2012 

22/02/2012 

09/03/2012 

09/03/2012 

10/04/2012 

10/04/2012 

10/04/2012 

10/04/2012 

08/05/2012 
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08/05/2012 
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gamento Autostr
alico del Gaggiol
ella Tangenziale 
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azione annuale 2

Data 
ecuzione 
attività 
9/03/2012 

8/05/2012 

/07/2012 

0/07/2012 

4/10/2012 

9/10/2012 

9/12/2012 

9/03/2012 

8/05/2012 

/07/2012 

0/07/2012 

4/10/2012 

9/10/2012 

9/12/2012 

aggio ambien

prevista e qu

Recupero 
maltempo
Recupero 
maltempo
Recupero 
maltempo
Recupero 
maltempo
Recupero 
maltempo
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Misura an

Misura an

Misura an

- 
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Pa

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

Gruppo 1, Gr

tale Corso d’

uella effettiv

N

misura del 01

misura del 01

misura del 02

misura del 02

misura del 02

nullata causa 

nullata causa 

nullata causa 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

arametri rilev

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2 

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2, Grup

ruppo 2 

ruppo 2 

’Opera anno 2

a e le note 

Note 

1/02/2012 ann

1/02/2012 ann

2/02/2012 ann

2/02/2012 ann

2/02/2012 ann

pioggia il 11/0

pioggia il 11/0

pioggia il 11/0
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vati 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

ppo 3 

2012. 

relative alle

nullata causa 

nullata causa 

nullata causa 

nullata causa 

nullata causa 

04/2012 

04/2012 

04/2012 

  

e 



 

 

 

Codifica 
Punto 

PIV-LZ-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIC-MR-01 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIC-MR-01 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIM-LZ-01 

PIV-LZ-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIC-MR-01 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIM-LZ-01 

PIV-LZ-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIM-LZ-01 

PIV-LZ-01 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

 

 

A valle dei
verificatisi, 

 

Tip
programm

PROGRA

PROGRA

PROGRA

URGE

URGE

PROGRA

PROGRA

URGE

URGE

URGE

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

PROGRA

T

 numerosi s
il ST ha rite

MONITORA

po 
mazione p

AMMATA 28

AMMATA 28

AMMATA 28

ENTE 11

ENTE 11

AMMATA 11

AMMATA 11

ENTE 11

ENTE 30

ENTE 30

AMMATA 04

AMMATA 04

AMMATA 04

AMMATA 16

AMMATA 16

AMMATA 04

AMMATA 04

AMMATA 29

AMMATA 29

AMMATA 29

AMMATA 13

AMMATA 13

AMMATA 13

AMMATA 13

AMMATA 18

AMMATA 18

AMMATA 19

AMMATA 19

Tab. 3/B: Dett

superamenti
enuto neces
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Data 
inizio 

prevista 
e

8/06/2012

8/06/2012

8/06/2012

/07/2012

/07/2012

/07/2012

/07/2012

/07/2012

0/07/2012

0/07/2012

4/10/2012

4/10/2012

4/10/2012

6/10/2012

6/10/2012

4/10/2012

4/10/2012

9/10/2012

9/10/2012

9/10/2012

3/11/2012

3/11/2012

3/11/2012

3/11/2012

8/12/2012

8/12/2012

9/12/2012

9/12/2012

aglio program

 di CSC (D
ssario di pro
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Rela

Data 
esecuzione 

effettiva 
28/06/2012 

28/06/2012 

28/06/2012 

11/07/2012 

11/07/2012 

11/07/2012 

11/07/2012 

30/07/2012 

30/07/2012 

30/07/2012 

04/10/2012 

04/10/2012 

04/10/2012 

16/10/2012 

16/10/2012 

16/10/2012 

16/10/2012 

29/10/2012 

29/10/2012 

29/10/2012 

13/11/2012 

13/11/2012 

13/11/2012 

13/11/2012 

18/12/2012 

18/12/2012 

19/12/2012 

19/12/2012 

mmazione pr

D.Lgs. 152/2
ocedere con 

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

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
Campagna
data 11/07
contempo
dei piezom
Campagna
riscontrate
Campagna
riscontrate
- 

- 

- 
Misura pro
piezometr
Misura pro
piezometr
Non esegu
tecnici 
Non esegu
tecnici 
- 
Verifica an
PIM-MR-0
Verifica an
PIM-MR-0
- 
Verifica su
16/10/201
Verifica su
16/10/201
campagne
- 

- 
2° campio
CSC Allum
2° rilievo d
di legge pe
- 

evista/esecuz

006 Parte I
una proced

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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N

a non eseguita
7/2012, riprog
ranea con la p

metri PIM-MR-
a urgente al fi
e in data 11/07
a urgente al fi
e in data 11/07

ogrammata a s
o 
ogrammata a s
o 
uita in data 04

uita in data 04

nomalia super
01 in data 04/1
nomalia super
01 in data 04/1

uperamento C
2 

uperamento C
2 (superamen

e CO: 11/07/2

onamento di riv
minio in data 1
di riverifica ano
er PIM-MR-01

zione effettiv

V, Titolo V,
dura specific

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

Note 

a per problem
rammata in 
programmazio
-01/PIV-GS-01
ne di valutare
7/2012 
ne di valutare
7/2012 

seguito ripristi

seguito ripristi

4/10/2012 per 

4/10/2012 per 

ramento limiti 
10/2012 
ramento limiti 
10/2012 

CSC Alluminio 

CSC Manganes
nto già riscont
012 e 17/02/2

verifica del su
6/10/2012 
omalia supera
1 in data 04/10

va. 

, Allegato 5
ca a partire 
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mi tecnici in 

one urgente 
1 

e le anomalie 

e le anomalie 

ino 

ino 

problemi 

problemi 

di legge per 

di legge per 

in data 

se in data 
rato nelle 

2011) 

peramento 

amento limiti 
0/2012 

, Tabella 2)
dai rilievi di

  

) 
i 



 

 

 

Ottobre 201
trimestre su
andrà eseg
in parallelo.

Pertanto, a
richiesta da

 

 
 
 

 

12. Nei casi 
uccessivo, a
uito subito d
 Per maggio

a partire da 
l ST. 

MONITORA

di superame
al fine di ver
opo il rilevam

ori dettagli si 

ottobre 201
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ento di CSC 
rificare il per
mento del su
rimanda ai d

2 le frequen
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1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

occorre ripe
rsistere del s

uperamento. 
documenti sp

nze sono au

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

etere i campi
superamento
Il ST valuter

pecifici del ST

umentate al 

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

ionamenti e 
o. In partico
rà la possibili
T. 

fine di otte

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

le analisi pe
olare un cam
ità di un cam

emperare alla
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er 3 volte nel
mpionamento
mpionamento

a procedura

  

l 
o 
o 

a 



 

 

 

4. INQU

4.1 De

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

efinizione d

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

dei param

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

metri 

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

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

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

onda elettrica
del piezome
La misura d
dividuabile; d

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

secondo le 

S023B) e 

0) del Proget

raneo viene 

ua per le mis

orati contest

za.  

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
di Varese 
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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 conteni
(soprattutto 

 

I parametri 
previste da 

 

Parame

Idrocarburi

TOC 

Tensioat
anionic

Tensioattiv
ionici

Cromo to

Cromo V

Ferro

Allumin

Niche

Zinco

Piomb

Cadmi

Arsenic

Mangane

Rame

T

 

o del punto
lla scheda d

o degli altri p
n campione 

vengono qu
itore o colle
per la misur

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

Tab. 4.1/B: D

MONITORA

o di riferimen
di misura e 

parametri in s
d’acqua dop

indi misurati
egata ad un
razione dell’O

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 

Definizione d
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nto rispetto a
il livello stat

situ (tempera
po aver effett

 mediante l’u
na cella di f
Ossigeno dis

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.

dei paramet

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

al suolo. L’in
ico deve ess

atura, pH, Re
uato le attivit

utilizzo di un
flusso al fin
sciolto). 

atorio sono r

do 

C 1996 
A 2003 

5D 2003 

84:1999 

RSA 5170 
2003 

-2:1996 

8 1994 

RSA 3150 
2003 

1885:2000

8 1994 

8 1994 

8 1994 

8 1994 

8 1994 

8 1994 

1885:2000

8 1994 

tri di laborat

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

ndicazione d
sere indicato

edOx, condu
tà di spurgo.

na sonda mu
ne di disturb

iportati nella 

limite r

1

0

0

0

torio – (Meto

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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del punto di 
o almeno co

ucibilità e Os
 

ultiparametric
bare il meno

tabella sotto

rilevabilità 

9 

100 

0,05 

0,03 

5 

1 

50 

5 

2 

5 

2 

0,5 

1 

10 

1,9 

odiche prev

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

riferimento d
on l’approssi

ssigeno disci

ca immersa d
o possibile 

ostante con l

Gruppo d

GRU

GRU

viste da PMA
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deve essere
mazione del

olto) si deve

direttamente
il campione

e metodiche

di parametri

UPPO 2 

UPPO 3 

A) 

  

e 
l 

e 

e 
e 

e 



 

 

 

 

Nel caso i

monte/valle

campionam

sono utili ind

 

Parame

Calcio

Sodio

Magnes

Potass

Nitrat

Clorur

Solfat

Tab. 4

 

 

A seguito d
dall’Ottobre
tabella sotto

 
 

Param

Idrocarb

TO

Tensioatt

Tensioattiv

Cromo

Crom

 

n cui la m

 tra i valo

mento destina

dicatori della

tro Un
m

o m

o m

sio m

io m

i m

ri m

ti m

4.1/C: Definiz

delle prescriz
 2012 sono 

o riportata. 

metro 

buri totali 

OC 

ivi anionici 

vi non ionici 

o totale 

mo VI* 

MONITORA

isura della 

ori indicizzat

ato all’analis

a qualità dell’

nità di 
isura 

mg/l U

mg/l U

mg/l U

mg/l U

mg/l UN

mg/l UN

mg/l UN

zione dei pa

zioni dell’ent
stati modific

Unità di 
misura 

µg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

µg/l 

µg/l 

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

conducibilità

ti del param

i dei seguen

’acqua. 

Meto

NI EN ISO 1

NI EN ISO 1

NI EN ISO 1

NI EN ISO 1

NI EN ISO 10

NI EN ISO 10

NI EN ISO 10

arametri di l

te di accred
cati alcuni me

Me

EPA 35
EPA 80
EPA 50
EPA 36

UNI EN 

APAT CN
MAN 

UNI 105

EPA 2

APAT CN
MAN 
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à (parametro

metro magg

nti parametri 

do 

1885:2000

1885:2000

1885:2000

1885:2000

0304-1:2009

0304-1:2009

0304-1:2009

aboratorio a

itamento e 
etodi di anal

etodo 

510 C 1996 
015 C 2007 
021 A 2003 
620 C 2007 

1484:1999

R IRSA 5170
29 2003 

511-2:1996

00.8 1994 

R IRSA 3150
29 2003 

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

o del Grupp

giori di 1, è

integrativi (G

limite r

0

0

0

0

2

2

2

aggiuntivi –

del normale 
lisi e limiti di

Limi

0 

0 

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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po 1) in CO

è necessari

GRUPPO 4)

rilevabilità 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

2,2 

2,5 

2,5 

– (Metodiche

aggiorname
 rilevabilità, 

ite rilevabilit

9 

0,1 
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atto che vien

iate nel docu
mponente AC

e il VIP, il va
H di Monte 
nte e valle di

ccorre proce
Calcio, Sod

o, Cadmio, 

ma Informativ

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

2

tto oppure co
o (soglia di in

i previste. La
socrono. 

onto con eve
ente inoltre 

 pessima) e
 - VIPValle. I
0, vista la r

cano invece 

e 2; 

a -1 si può 
omalia di rili
tto al punto d

omalia, dand
ne assegnat

umento Meto
CQUE SOTT

lore di VIPMo

e di Valle; s
 una unità d

edere con 
dio, Magnesi
Cromo (com

vo Territorial

ERRANEO 

20/64

onfermare la
ntervento). 

a misura dei

entuali valori
di ovviare a

e 10 (qualità
n condizioni

relativa poca
la presenza

ritenere che
evo) si deve

di valle. 

do origine ad
to alle soglie

odo di analisi
TERRANEE–

onte – VIPValle

si considera
di pH (∆pH >
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‐ sca
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‐ rea
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te le attività 
efabbricati M

SISTEMAZIO

ta la posa de
uata la costru

MONITORA

O DI VEDANO

del rilevato. 

DI VEDANO

per la realiz
U30/31 ed è

ONE FIUME O

ella scogliera
uzione dei to
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O RAMPA A

 RAMPA C

zazione dell
è iniziata la fo

OLONA 

a a protezion
ombini interfe

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

a rampa C. 
ormazione de

ne delle oper
erenti con il r

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

Sono stati e
el rilevato. 

re del VI77 e
rilevato della 

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

eseguiti lo sc

e dei cavalca
wbs DE84/D

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

cavo, la boni

avia CA76,CA
DE86. 

ERRANEO 

39/64

fica, la posa

A77 e CA78

  

a 

8 



 

 

 

6.   RIS

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

Al fine di re
commento a

 

 

 

SULTATI O

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

endere più a
ai risultati ve

MONITORA

OTTENUT

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

agevole e p
errà esposto a
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I 

descritte i me
toraggio di C

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

iù chiara la 
a seguito de

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
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

gamento Autostr
alico del Gaggiol
ella 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

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

zione dei dat
mponente in
valore rilevat
azione rilevat

 ottenuti nel
o e per coppi

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

ti e i risultati
 esame. Si f
to è inferiore
ta di Tensioa

l Corso d’Op
a di punti. 
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i ottenuti dai
fa osservare
e al limite di
attivi anionici

pera 2012 il

  

i 
e 
i 
i 

l 



 

 

 

Codifica punto 

PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 

 

Si precisa c
operazioni d

 

Data 
prelievo 

21/02/2012 
21/02/2012 
22/02/2012 
22/02/2012 
22/02/2012 
09/03/2012 
09/03/2012 
10/04/2012 
10/04/2012 
10/04/2012 
10/04/2012 
08/05/2012 
08/05/2012 
08/05/2012 
28/06/2012 
28/06/2012 
28/06/2012 
28/06/2012 
11/07/2012 
11/07/2012 
11/07/2012 
11/07/2012 
30/07/2012 
30/07/2012 
30/07/2012 
04/10/2012 
04/10/2012 
04/10/2012 
16/10/2012 
16/10/2012 
16/10/2012 
16/10/2012 
29/10/2012 
29/10/2012 
29/10/2012 
13/11/2012 
13/11/2012 
13/11/2012 
13/11/2012 
18/12/2012 
18/12/2012 
19/12/2012 
19/12/2012 

T

che i dati di li
di spurgo è d

MONITORA

Livello 
statico 
assoluto 

Live
stat

m.s.l.m.  m
279,32  12,
272,07  3,3
329,97  18,
350,38  6,9
310,55  24,
390,71  7,
349,16  7,7
280,06  11,
272,11  3,2
350,22  7,
310,22  25,
390,24  7,6
351,29  5,6
331,29  17,
349,98  7,3
311,43  23,
280,16  11,
272,07  3,3
349,84  7,5
311,55  23,
388,10  9,8
348,40  8,5
386,10  11,
348,13  8,7
331,04  17,
385,3  12,
347,94  8,9
329,76  18,
349,91  7,4
310,93  24,
277,89  14,
271,3  4,0
384,03  13,
347,99  8,9
329,58  18,
349,97  7,3
310,52  24,
278,71  13,
271,69  3,6
279,19  12,
271,78  3,6
386,79  11,
350,65  6,2

Tab. 6.1/A: Da

vello statico 
di circa trenta
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ello 
tico 

Temperat
dell’ari

m  °C 
,58  9 
31  8 
,39  12 
96  12 
,85  12 
19  17 
74  17 
,84  15 
27  15 
12  15 
,18  15 
66  22 
61  22 
,07  22 
36  35 
,97  30 
,74  35 
31  35 
50  30 
,85  30 
80  30 
50  30 
,80  33 
77  33 
,32  33 
,60  22 
96  22 
,60  20 
43  23,2
,47  14,7
,01  20,2
08  22,9
,87  12,5
91  11,7
,78  16,8
37  15,7
,88  16,7
,19  15,5
69  17,2
,71  6,7
60  3,2
,11  12,2
25  11,4

ati campagne

prendono a 
a minuti. 

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

tura 
ia 

Temperatu
dell’acqu

°C 
13,10
12,10
12,40
13,70
13,50
14,50
12,80
14,50
13,10
12,70
12,80
13,80
13,40
12,20
15,20
15,20
15,30
14,20
16,20
15,20
17,60
16,40
15,90
14,30
14,30
15,70
13,50
13,10
12,30
12,70
13,40
12,20
14,50
12,30
12,00
11,40
11,50
13,20
12,60
13,20
12,20
14,60
12,80

e Corso d’Ope

riferimento b

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

ura 
ua 

Ossigeno 
ppm 

mg/l 
5,42 
3,99 
4,46 
4,33 
5,9 
3,91 
2,84 
6,87 
5,03 
4,9 
6,42 
4,44 
6,79 
4,8 
4,46 
6,52 
4,95 
3,99 
5,04 
9,51 
4,3 
4,47 
3,01 
3,53 
6,59 
2,28 
2,89 
7,02 
0,91 
5,51 
3,91 
0,00 
0,00 
0,00 
2,91 
8,11 
9,74 
9,33 
7,91 
6,29 
1,12 
3,51 
5,35 

era 2012 – pa

bocca pozzo

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

Ossigeno 
%  Cond

%  μ
52,3 
37,6 
42,5 
42,3 
58,2 
39,2 
27,3 
69,9 
49,3 
48,3 
63,7 
43,5 
65,8 
45,4 
46,3 
67,4 
50,9 
40,1 
54,1 
99,3 
47,1 
47,8 
31,8 
35,6 
66,9 
25,2 
29,7 
69,9 
5,7 
52,8 
38,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,7 
76,7 
92,8 
91,1 
75,8 
61,8 
10,9 
34,8 
52,4 

arametri In sit

. In tutte le c

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

ducibilità  pH

μS/cm  ‐ 
637  7,2
565  7,1
576  7,5
260  7,7
234  6,8
712  7,2
742  7,2
663  7,2
564  7,4
263  7,7
235  7,2
871  7,1
898  7,2
661  7,3
254  7,5
204  6,6
840  7,1
525  6,4
266  7,4
224  6,7
726  7,2
781  7,2
696  7,2
804  7,3
584  7,4
698  7,1
787  7,4
582  7,7
268  7,0
258  6,5
639  6,8
537  6,9
684  7,0
646  7,1
566  7,2
262  7,0
241  6,4
707  6,7
552  6,9
672  6,8
572  6,7
710  7,1
745  6,9

tu 

campagne la 

ERRANEO 
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H  Potenziale
RedOx 

mV 
29  262 
1  220 
51  224 
73  185 
8  258 
26  260 
26  232 
26  243 
45  229 
77  222 
22  186 
18  143,5 
27  192,2 
35  236 
5  236 
63  292 
1  319 
42  243 
4  201 
74  249 
24  216 
26  205 
22  220 
31  143 
4  181 
18  257 
49  245 
71  261 
06  185,9 
5  218 
88  329,3 
99  249,3 
01  278,4 
11  257,9 
28  288,4 
04  256,3 
45  311,4 
74  338 
94  236,1 
85  242,1 
79  179,5 
14  251,2 
98  227,1 

durata delle

  

e 

e 



 

 

 

Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 
PIM‐LZ
PIV‐LZ
PIC‐MR
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐LZ
PIV‐LZ
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐MR
PIV‐GS
PIC‐MR
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐LZ
PIV‐LZ
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐MR
PIV‐GS
PIC‐MR
PIM‐MR
PIV‐GS
PIC‐MR
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐LZ
PIV‐LZ
PIM‐MR
PIV‐GS
PIC‐MR
PIM‐MR
PIV‐GS
PIM‐LZ
PIV‐LZ
PIM‐LZ
PIV‐LZ
PIM‐MR
PIV‐GS

 

 

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

Punto 
Z‐01 
Z‐01 
R‐01 
R‐02 
S‐02 
R‐01 
S‐01 
Z‐01 
Z‐01 
R‐02 
S‐02 
R‐01 
S‐01 
R‐01 
R‐02 
S‐02 
Z‐01 
Z‐01 
R‐02 
S‐02 
R‐01 
S‐01 
R‐01 
S‐01 
R‐01 
R‐01 
S‐01 
R‐01 
R‐02 
S‐02 
Z‐01 
Z‐01 
R‐01 
S‐01 
R‐01 
R‐02 
S‐02 
Z‐01 
Z‐01 
Z‐01 
Z‐01 
R‐01 
S‐01 

Tab. 

MONITORA

risultati otte
ati il supera
malia di riliev

Data riliev
21/02/201
21/02/201
22/02/201
22/02/201
22/02/201
09/03/201
09/03/201
10/04/201
10/04/201
10/04/201
10/04/201
08/05/201
08/05/201
08/05/201
28/06/201
28/06/201
28/06/201
28/06/201
11/07/201
11/07/201
11/07/201
11/07/201
30/07/201
30/07/201
30/07/201
04/10/201
04/10/201
04/10/201
16/10/201
16/10/201
16/10/201
16/10/201
29/10/201
29/10/201
29/10/201
13/11/201
13/11/201
13/11/201
13/11/201
18/12/201
18/12/201
19/12/201
19/12/201

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 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

si VIP parame

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

ilizzo del me
soglia di al

e definite al c

pH
VIP 
7,29 
7,10 
7,51 
7,73 
6,80 
7,26 
7,26 
7,26 
7,45 
7,77 
7,22 
7,18 
7,27 
7,35 
7,50 
6,63 
7,10 
6,42 
7,40 
6,74 
7,24 
7,26 
7,22 
7,31 
7,40 
7,18 
7,49 
7,71 
7,06 
6,50 
6,88 
6,99 
7,01 
7,11 
7,28 
7,04 
6,45 
6,74 
6,94 
6,85 
6,79 
7,14 
6,98 

etri in situ – c

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

etodo VIP pe
larme, in az
capitolo 4). 

H 
∆VIP 

0,19 

0,93 

0,00 

0,19 

0,55 

0,09 

0,87 

0,68 

0,66 

0,02 

0,09 

0,31 

0,56 

0,11 

0,10 

0,59 

0,20 

0,06 

0,16 

campagne Co

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

r ciò che rig
zzurro il supe

V
5,
6,
6,
8,
8,
5,
5,
5,
6,
8,
8,
4,
4,
5,
8,
8,
4,
6,
8,
8,
5,
5,
5,
4,
6,
5,
5,
6,
8,
8,
5,
6,
5,
5,
6,
8,
8,
5,
6,
5,
6,
5,
5,

orso d’Opera 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

uarda i para
eramento de

Conducibilità (µ
VIP 
,82 
,18 
,12 
,20 
,42 
,44 
,29 
,69 
,18 
,17 
,41 
,65 
,51 
,70 
,25 
,68 
,80 
,38 
,15 
,51 
,37 
,10 
,52 
,98 
,08 
,51 
,07 
,09 
,13 
,22 
,81 
,32 
,58 
,77 
,17 
,18 
,36 
,47 
,24 
,64 
,14 
,45 
,28 

2012. 
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metri in situ.
ella soglia di

µS/cm) 
∆VIP 

‐0,36 

‐0,22 

0,15 

‐0,49 

‐0,24 

0,14 

‐0,43 

‐1,58 

‐0,36 

0,28 

0,54 

0,45 

‐0,09 

‐0,51 

‐0,19 

‐0,18 

‐0,78 

‐0,50 

0,17 

  

. 
i 



 

 

 

Di seguito s
superament

 

Limit
(D. Lg

Codifica Punt
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIC‐MR‐01
PIM‐MR‐02
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐02
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01
PIM‐MR‐02
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐02
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01
PIM‐MR‐02
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01
PIM‐MR‐02
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐01
PIV‐GS‐01 

 

 

si illustrano 
ti di CSC risp

te di legge 
gs 152/06) 

to  Data prel
21/02/20
21/02/20

  22/02/20
2  22/02/20

22/02/20
1  09/03/20

09/03/20
10/04/20
10/04/20

2  10/04/20
10/04/20

1  08/05/20
08/05/20

  08/05/20
2  28/06/20

28/06/20
28/06/20
28/06/20

2  11/07/20
11/07/20

1  11/07/20
11/07/20

1  30/07/20
30/07/20

  30/07/20
1  04/10/20

04/10/20
  04/10/20
2  16/10/20

16/10/20
16/10/20
16/10/20

1  29/10/20
29/10/20

  29/10/20
2  13/11/20

13/11/20
13/11/20
13/11/20
18/12/20
18/12/20

1  19/12/20
19/12/20

Tab. 6.2/A:

MONITORA

i risultati rela
petto ai limiti

350 

Idrocarbu
totali 

lievo µg/l 
012  27 
012  26 
012  26,9 
012  91 
012  26,1 
012  9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  26,8 
012  35,3 
012  <9 
012  14 
012  12,7 
012  31 
012  63,7 
012  21 
012  8,8 
012  45 
012  9,8 
012  9,3 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 
012  <9 

 Dati campag
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ativamente a
 di legge fiss

‐ 

uri 
TOC 

mg/l 
0,407 
0,475 
0,202 
0,252 
0,245 
0,238 
0,427 
0,455 
0,37 
0,1 

0,509 
0,1 

0,297 
0,1 

0,219 
0,371 
0,772 
0,669 
0,498 
1,704 
0,142 
0,623 
0,285 
0,324 
0,125 
0,348 
0,539 
0,303 
0,51 
37,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
0,97 
<0,1 
<0,1 
27,1 
34 
<0,1 
<0,1 

gne Corso d’O

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

ai parametri 
sati dal D. Lg

‐ 

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 
<0.05 
<0.05 
0,33 
0,19 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
0,047 
<0,05 
0,059 
0,056 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
0,062 
0,058 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 

Opera 2012 –

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

di laboratori
gs 152/06. 

‐ 

Tensioattivi 
non ionici 

C
t

mg/l 
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
0,62  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  0
<0.03  <
<0.03  <
0,35  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<0.03  <
<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,
<0,02  0,
<0,02  0,
<0,02  0,
<0,02  0,
<0,02  0,

– parametri di

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

o. Si eviden

0,05  5

Cromo 
totale  Crom

mg/l  µg
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
0,0089  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
<0,005  <1
,00038  <1
,00076  <1
,00087  <1
0,0009  <1
0,0007  <1
,00049  <1
0,0012  <1
0,0017  <1
,00072  <1
,00086  <1
,00075  <1
,00086  <1
,00086  <1
,00062  <1
,00052  <1

i laboratorio –

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

ziano in dive

5  200 

mo VI  Ferro 

g/l  µg/l 
1  55,3 
1  42,4 
1  50 
1  57,4 
1  99 
1  75 
1  81 
1  91,3 
1  79 
1  95,3 
1  95 
1  87,3 
1  84,1 
1  97,5 
1  304 
1  1520 
1  238 
1  228 
1  193 
1  623 
1  197 
1  266 
1  <50 
1  <50 
1  <50 
1  287 
1  <50 
1  <50 
1  138 
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  186 
1  <50 

– Gruppo 2. 
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erso colore i

200 

Alluminio

µg/l 
40,3 
32 
30,9 
37,2 
64,2 
46,1 
58,5 
56,9 
48,4 
56,3 
62,8 
63 
60,5 
66,4 
152 
2376 
124 
105 
89,9 
531 
91,4 
186 
6,5 
7,3 
21,4 
153 
10,6 
34,8 
75 
166 
31 
255 
23 
7,1 
35 
279 
20 
21 
17 
<5 
<5 
10 
<5 

  

i 



 

 

 

 
Limi

(D. L

Codifica Punt

PIM‐LZ‐01 

PIV‐LZ‐01 

PIC‐MR‐01 

PIM‐MR‐02 

PIV‐GS‐02 

PIM‐MR‐02 

PIV‐GS‐02 

PIM‐LZ‐01 

PIV‐LZ‐01 

PIM‐MR‐02 

PIV‐GS‐02 

PIM‐MR‐01 

PIV‐GS‐01 

PIM‐MR‐01 

PIV‐GS‐01 

PIM‐MR‐01 

PIV‐GS‐01 

PIC‐MR‐01 

PIM‐MR‐02 

PIV‐GS‐02 

PIM‐LZ‐01 

PIV‐LZ‐01 

PIM‐MR‐02 

PIV‐GS‐02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ite di legge 

Lgs 152/06) 

to  Data prel

21/02/20

21/02/20

22/02/20

22/02/20

22/02/20

28/06/20

28/06/20

28/06/20

28/06/20

11/07/20

11/07/20

11/07/20

11/07/20

30/07/20

30/07/20

04/10/20

04/10/20

04/10/20

16/10/20

16/10/20

16/10/20

16/10/20

13/11/20

13/11/20

Tab. 6.2/B:

MONITORA

20 

ievo 

Niche

µg/l

012  <2 

012  <2 

012  <2 

012  2,9 

012  6,3 

012  46,4

012  61,6

012  42,9

012  47,7

012  38,7

012  46,2

012  39,9

012  40 

012  <2 

012  <2 

012  2,8 

012  <2 

012  <2 

012  3,5 

012  4,9 

012  1,2 

012  1,6 

012  <0,1

012  <0,1

 Dati campag
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3000

el  Zinco

l  µg/l

70,2

65,4

59,8

59,3

108

4  67,4

6  190

9  93 

7  59 

7  51,6

2  68 

9  49 

47 

7,4

6,6

5,1

<5 

<5 

36 

163

41 

87 

1  23 

1  39 

gne Corso d’O

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

10 

o  Piombo

µg/l 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

10,7 

<2 

<2 

<2 

2,2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

0,47 

7,5 

0,4 

0,43 

0,78 

1,3 

Opera 2012 –

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

5 

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 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,1 

0,12 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

– parametri di

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

10 

Arsenico 

µg/l 

<1 

<1 

<1 

3,9 

<1 

3,11 

<1 

1,1 

<1 

2,89 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

2,7 

0,38 

0,58 

0,4 

2 

0,1 

i laboratorio –

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

50 

Manganese

µg/l 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

29,7 

65,8 

<10 

<10 

96,9 

18,3 

<10 

<10 

<10 

<10 

21,6 

<10 

<10 

174 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

– Gruppo 3. 
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1000 

e  Rame 

µg/l 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

42,4 

45,1 

40,8 

43 

36,4 

44,5 

35,5 

34,6 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

0,95 

4,3 

0,63 

3,4 

4,9 

2,1 

  



 

 

 

Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 
Punto 

PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 
PIC‐MR‐01 
PIM‐MR‐02 
PIV‐GS‐02 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐LZ‐01 
PIV‐LZ‐01 
PIM‐MR‐01 
PIV‐GS‐01 

 

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

Data rilievo 
21/02/2012 
21/02/2012 
22/02/2012 
22/02/2012 
22/02/2012 
09/03/2012 
09/03/2012 
10/04/2012 
10/04/2012 
10/04/2012 
10/04/2012 
08/05/2012 
08/05/2012 
08/05/2012 
28/06/2012 
28/06/2012 
28/06/2012 
28/06/2012 
11/07/2012 
11/07/2012 
11/07/2012 
11/07/2012 
30/07/2012 
30/07/2012 
30/07/2012 
04/10/2012 
04/10/2012 
04/10/2012 
16/10/2012 
16/10/2012 
16/10/2012 
16/10/2012 
29/10/2012 
29/10/2012 
29/10/2012 
13/11/2012 
13/11/2012 
13/11/2012 
13/11/2012 
18/12/2012 
18/12/2012 
19/12/2012 
19/12/2012 

Tab. 6.2/

MONITORA

risultati otten
ati il supera
malia di riliev

TOC 

VIP  ∆VI

10,00 
0,0

10,00 
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 
10,00 

0,0
10,00 
9,94 

‐0,0
9,96 
10,00 

0,2
9,75 
10,00 

0,0
9,97 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 
10,00 

0,0
9,99 
10,00 
10,00 

4,7
5,29 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 

0,0
10,00 
10,00 
10,00 

0,1
9,90 
10,00 

0,0
10,00 
6,29 

0,6
5,60 
10,00 

0,0
10,00 

/C: Analisi VI
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nuti con l’utili
mento della 

vo (così come

Idrocarb

IP  VIP 

00 
8,30 
8,40 
8,31 

00 
5,18 
8,39 

00 
10,00 
10,00 

00 
10,00 
10,00 

00 
8,32 
7,47 

00 
10,00 
9,60 
9,73 

00 
7,90 
5,73 

02 
8,90 
10,00 

25 
6,50 
10,00 

03 
10,00 
10,00 

00 
10,00 
10,00 
10,00 

01 
10,00 
10,00 
10,00 

71 
10,00 
10,00 

00 
10,00 
10,00 

00 
10,00 
10,00 
10,00 

10 
10,00 
10,00 

00 
10,00 
10,00 

69 
10,00 
10,00 

00 
10,00 
10,00 

IP parametri d

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

izzo del meto
soglia di al

e definite al c

buri totali 

∆VIP 

‐0,10 

‐3,21 

0,00 

0,00 

0,85 

0,40 

2,17 

‐1,10 

‐3,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

di laboratorio

.

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

odo VIP rela
larme, in az
capitolo 4). 

Cromo totale

VIP  ∆V

10,00 
0,

10,00 
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 
10,00 

1,
8,70 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 

o – campagne

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

tivamente ai
zzurro il supe

e  F

VIP  VIP 

,00 
7,68 
8,51 
8,00 

,00 
7,56 
5,06 

,00 
6,50 
6,14 

,00 
5,52 
6,26 

,00 
5,28 
5,30 

,00 
5,76 
5,95 
5,15 

,30 
‐1 
‐1 

,00 
‐1 
‐1 

,00 
0,35 
‐1 

,00 
0,15 
‐1 

,00 
8,00 
8,00 
8,00 

,00 
‐1 
8,00 
8,00 

,00 
3,10 
8,00 

,00 
8,00 
8,00 

,00 
8,00 
8,00 
8,00 

,00 
8,00 
8,00 

,00 
8,00 
8,00 

,00 
8,00 
8,00 

,00 
0,70 
8,00 

e Corso d’Op

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

 parametri d
eramento de

Ferro 

∆VIP 

‐0,82 
1
1
1

2,50 
1
8

0,36 
1
9

‐0,74 
9
1

‐0,02 
9
8

‐0,19 
8
8
8

0,00 
2

0,00 
3
4

1,35 
6

1,15 
5
0

0,00 
1
1
1

‐9,00 
2
1
1

‐4,90 
7
1

0,00 
1

0,00 
1
1
1

0,00 
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

‐7,30 
1
1

pera 2012 
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i laboratorio.
ella soglia di

Alluminio 

VIP  ∆VIP

10,00 
0,00 

10,00 
10,00 
10,00 

1,42 
8,58 
10,00 

0,85 
9,15 
9,31 

‐0,69
10,00 
9,37 

0,65 
8,72 
8,70 

‐0,25
8,95 
8,36 
2,40 

3,40 
‐1 
3,80 

‐0,95
4,75 
6,01 

7,01 
‐1 
5,86 

5,16 
0,70 
10,00 

0,00 
10,00 
10,00 
2,35 

‐7,65
10,00 
10,00 
7,50 

5,80 
1,70 
10,00 

11,00
‐1 

10,00 
0,00 

10,00 
10,00 
‐1 

‐11,00
10,00 
10,00 

0,00 
10,00 
10,00 

0,00 
10,00 
10,00 

0,00 
10,00 

  

. 
i 



 

 

 

 

6.1   P

La coppia d
tracciato au
nei pressi d

 

Rilievo del 

Per la copp
che concern
registrato n
08/09/2009
limite di leg
inferiore sia
campagna (
era pari a 7

Per il param
prima camp
(82.1 µg/l in
quanto rilev
µg/l), mentr
µg/l. Sia pe
restanti para

Per quanto
riconducibil

 

Rilievo del 

Per quanto 
precedenti 
restanti para

Per quanto 

Gli idrocarb
Per ciò che 
quanto regis
08/09/2009
limite di leg
inferiore sia
campagna (
era pari a 7

 

IM-MR-01/

di punti in e
utostradale ch
el punto di v

09/03/2012 

ia PIM-MR-0
ne il parame
nelle campag
, 60 µg/l in d
gge (200 µg
a a quanto r
(90 µg/l), me
3.5 µg/l. 

metro Allumin
pagna Ante 
n data 02/12
vato nella pr
re nella camp
er il punto d
ametri non p

o riguarda i
i alle attività 

08/05/2012 

riguarda i p
di ossigeno 
ametri non s

riguarda i pa

buri risultano 
concerne il 
strato nelle c
, 60 µg/l in d

gge (200 µg/
a a quanto r
(90 µg/l), me
3.5 µg/l. 

MONITORA

/PIV-GS-0

esame ha lo 
he in questo

valle. 

01 PIV-GS-0
etro Ferro il v
gne ante op
data 02/12/2
/l). Il punto 
registrato ne
entre nella ca

nio il valore 
operam (54
/2009); anch

rima campag
pagna aggiu
i monte che

presentano p

i parametri 
di cantiere, n

parametri in 
disciolto: 43

si segnalano 

arametri del G

 assenti (<9 
parametro F
campagne a
data 02/12/2
/l). Il punto d
registrato ne
entre nella ca
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1 

scopo di m
 tratto risulta

01 gli idrocarb
valore per il 
peram e ne
2009 e 82 µg
di valle pres

ella prima ca
ampagna ag

registrato ne
.1 µg/l in da
he per il punt
gna Ante Op
ntiva Ante O

e per il punto
articolari crit

di laborato
né superame

situ si segna
3,5 % per il 
particolari cr

Gruppo 2 no

µg/l) nel pu
Ferro il valore
nte operam 

2009 e 82 µg
di valle pres
ella prima ca
ampagna ag

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

monitorare la
a in galleria n

buri risultano
punto di mon

ella campagn
g/l in data 1
senta invece
ampagna (2

ggiuntiva Ant

el punto di m
ata 08/09/200
to di valle il 

peram (159 µ
Operam il val
o di valle no
ticità. 

rio, non si 
enti dei limiti 

alano conce
punto di mo

riticità. 

on sono da ev

unto di monte
e per il punto
e nella camp
g/l in data 1
enta invece 
ampagna (2

ggiuntiva Ant

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

 qualità dell
naturale nei p

o assenti (<9
nte (pari a 7
na aggiuntiv
8/02/2011); 
e una conce
23 µg/l) che
e Operam il 

monte (46,1 
09) sia rispe
valore regist
µg/l) che a q
ore registrat
on sono stat

riscontrano
di legge. 

entrazioni leg
onte e 65,8

videnziare d

e e presenti 
 di monte (pa
pagna aggiu
8/02/2011); 
una concen

23 µg/l) che
e Operam il 

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2012 

e acque di 
pressi del pu

9 µg/l) in entr
5 µg/l) risulta

va Ante Ope
il valore è c

entrazione pa
e a quanto r
valore regis

µg/l) risulta 
etto a quanto
trato (58,5 µ
quanto misu
to per il punto
ti riscontrati 

 sostanziali 

ggermente s
% per il pun

ifferenze sos

in tracce in 
ari a 87,3 µg
ntiva Ante O
il valore è c

ntrazione par
e a quanto r
valore regis

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

falda che in
unto di monte

rambe le sez
a paragonab
eram (51.7 
comunque al
ari a 81 µg/
registrato ne
trato per il p

inferiore sia 
o rilevato ne
g/l) risulta in
rato nella se
o di valle era
superament

differenze 

uperiori rispe
nto di valle. 

stanziali mon

quello di va
g/l) risulta pa
Operam (51.7
comunque al
ri a 84,1 µg/
registrato ne
trato per il p
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ntercettano il
e e in trincea

zioni. Per ciò
bile a quanto
µg/l in data
 di sotto del
/l che risulta
ella seconda
punto di valle

rispetto alla
ella seconda
nferiore sia a
econda (108
a pari a 59.9
ti di legge. I

monte/valle

etto ai rilievi
In merito ai

nte/valle. 

alle (14 µg/l).
ragonabile a

7 µg/l in data
 di sotto del
/l che risulta
ella seconda
punto di valle

  

l 
a 

ò 
o 
a 
l 

a 
a 
e 

a 
a 
a 
8 
9 
I 

e 

i 
i 

. 
a 
a 
l 

a 
a 
e 



 

 

 

Per il param
rilievi prece
registrato (6
a quanto m
registrato pe
stati riscont

L’analisi con

 

Rilievo del 

Per quanto 
dei rilievi di 
In merito ai 

Si segnalan
assiste al s
riscontrano 
verificate co

In merito ai 
con concen
l’anomalia, 
l’evoluzione

 

L’analisi con

- sup
µg/l
nor

- sup
91,4
par
vall

Durante i ril

- Sist

- Gal
0+8
arco
Sca

- Gal
da p

 

 

metro Allumi
edenti (54.1 
60,5 µg/l) risu
misurato nell
er il punto di
rati superam

n il metodo V

11/07/2012 

riguarda i pa
Corso d’Op
restanti para

no concentra
uperamento 
91,4 µg/l a 

oncentrazion

parametri d
ntrazioni par
il parametro

e del fenome

n il metodo V

peramento so
l a monte e 
mativo 200 µ

peramento so
4 µg/l a mo
ametro Nich
e)  

ievi erano in

temazione id

lleria natural
864,30 a pk 
o rovescio d
avo 11° camp

lleria naturale
pk 0+849,00

MONITORA

nio il valore 
µg/l in data 
ulta inferiore
la seconda 
i valle era pa

menti di legge

VIP non rilev

arametri in s
era di ossige
ametri non si

azioni piuttos
del limite di
monte e 18
i così elevat

el Gruppo 3 
ri a 39,9 µg
o verrà tenut
no. 

VIP evidenzia

oglia di atten
266 µg/l a 

µg/l); 

oglia di interv
nte e 186 µ
el con conce

 corso le seg

draulica Nodo

e Morazzone
0+858,50; C

da pk 0+879,
po da pk 0+8

e Morazzone
0  
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registrato n
08/09/2009,

e sia a quanto
(108 µg/l), 

ari a 59.9 µg/
e. I restanti p

a alcuna ano

situ si segnal
eno disciolto
i segnalano p

sto elevate d
 legge di 20

86 µg/l a val
e. 

si evidenzia
g/l a monte 
to sotto osse

a le seguenti

nzione per il p
valle) con il 

vento per il p
µg/l a valle); 
entrazioni m

guenti attività

o di Gazzada

e Canna Est
Consolidame
,40 a pk 0+8
891,90 a pk 0

e Canna Ove

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

el punto di m
, 82.1 µg/l in
o rilevato ne
mentre nella
/l. Sia per il p
arametri non

omalia. 

ano concent
o: 47,1 % pe
particolari cr

i Ferro (197 
0 µg/l per il 
le. Per entra

a un superam
e 40,0 µg/l

ervazione ne

i anomalie: 

parametro fe
superament

parametro Al
Si assiste i

olto simili tra

à di cantiere:

a: Posa rives

t Imbocco Su
ento 11° cam
887,00; Gett
0+900,90  

est Imbocco 

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

monte (63,0
n data 02/12
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