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nno Var
Var
Var
Var

nno Var
Var
Var

nno Var
Var
Var
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Data 
cuzione 
ttività 
/01/2013 
/01/2013 
/01/2013 
/01/2013 
/01/2013 G

/01/2013 G

/04/2013 G

/04/2013 G

/04/2013 G

/04/2013 G

/04/2013 G

/04/2013 G

/04/2013 G
/07/2013 
/07/2013 
/07/2013 
/07/2013 
/07/2013 
/07/2013 
/09/2013 
/09/2013 G
/09/2013 G
/10/2013 G
/10/2013 G

/11/2013 G

/11/2013 G
/12/2013 G
/12/2013 G
/12/2013 G
/12/2013 G
/12/2013 G

tale Corso d’

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

raggio ambie
he del piezo

Paramet

Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,

Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup

Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,
Gruppo 1,

Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup
Gruppo 1, Grup

’Opera anno 2
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entale per la
ometro, il cui

tri rilevati 

, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
, Gruppo 2 
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo
ppo 2, Gruppo

2013. 

  

a 
i 

o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 

o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 
o 3 



 

 

 

Di seguito 
variazioni ri

 

Codifica 
Punto 

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

PIC-MR-01

PIM-MR-02
PIV-GS-02
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 

 

 

 

 

vengono rip
spetto alla p

Tip
program

 PROGRA
 PROGRA

PROGRA
PROGRA

2 PROGRA

 PROGRA

PROGRA
PROGRA

2 PROGRA
 PROGRA
 PROGRA
 PROGRA
 PROGRA

2 PROGRA
 PROGRA
 PROGRA
 PROGRA

PROGRA
PROGRA

 PROGRA

2 PROGRA
 PROGRA

PROGRA
PROGRA

2 PROGRA

 PROGRA

 PROGRA
 PROGRA
 PROGRA

PROGRA
PROGRA

T

MONITORA

ortate la da
rogrammazio

po 
mmazione 

AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 1
AMMATA 1
AMMATA 1

AMMATA 1

AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 0
AMMATA 2
AMMATA 2
AMMATA 2
AMMATA 2
AMMATA 3
AMMATA 3

AMMATA 2

AMMATA 1
AMMATA 1
AMMATA 3
AMMATA 3

AMMATA 3

AMMATA 3

AMMATA 1
AMMATA 1
AMMATA 1
AMMATA 1
AMMATA 1
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Data 
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prevista 
09/01/2013 
09/01/2013 
0/01/2013 
0/01/2013 
8/12/2012 

8/12/2012 

03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
30/07/2013 
30/07/2013 

29/07/2013 

1/09/2013 
1/09/2013 

30/10/2013 
30/10/2013 

30/10/2013 

30/10/2013 

2/12/2013 
2/12/2013 
2/12/2013 
2/12/2013 
2/12/2013 

aglio program
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09/01/201
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10/01/201

03/04/201
03/04/201
03/04/201
03/04/201
04/04/201
04/04/201
04/04/201
29/07/201
29/07/201
29/07/201
29/07/201
30/07/201
30/07/201

11/09/201

11/09/201
11/09/201
30/10/201
30/10/201

13/11/201

13/11/201

12/12/201
12/12/201
12/12/201
12/12/201
12/12/201
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3 
3 - 
3 
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- 3 
3 
3 

- 
3 
3 

- 
3 
3 

- 
3 

3 non m
access

3 riverific
punto 3 

3 
- 

3 

3 Secon
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recetto
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3 - 
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Alluminio del  2
ito in data 30/
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zione effettiv
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a e le note 

Note 

ica superamen
2 

ica superamen
2012 
a in data 18/12
ramento CSC 
fica superame
0/2012. 

/7 per problem

nto CSC Allum

a di verifica su
29/07/2013. R
10/2013 per in

to CSC Idroca
0/2013  

va. 
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relative alle

nto CSC 

nto CSC 

2/2012causa 
Alluminio 

ento CSC 

mi di 

minio sul 

peramento 
Rilievo non 
ndisponibilità 

arburi 

  

e 



 

 

 

 

A valle dei
verificatisi, 
Ottobre 201
trimestre su
andrà eseg
in parallelo.

Pertanto, a
richiesta da

 

 
 
 

 

 numerosi s
il ST ha rite

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

a partire da 
l ST. 

MONITORA

superamenti
enuto neces
di superame

al fine di ver
opo il rilevam

ori dettagli si 

ottobre 201
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rimanda ai d
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D.Lgs. 152/2
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occorre ripe
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uperamento. 
documenti sp
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V, Titolo V,
dura specific
ionamenti e 
o. In partico
rà la possibili
T. 

fine di otte

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

, Allegato 5
ca a partire 
le analisi pe

olare un cam
ità di un cam

emperare alla
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, Tabella 2)
dai rilievi di

er 3 volte nel
mpionamento
mpionamento

a procedura

  

) 
i 
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
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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

onda elettrica
del piezome
La misura d
dividuabile; d
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secondo le 

S023B) 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  
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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
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mo – Varese  – Va

1° Lotto de
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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
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edOx, condu
tà di spurgo.
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iportati nella 
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1

0

0

0

torio – (Meto
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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 
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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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do 
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1885:2000

1885:2000

0304-1:2009

0304-1:2009
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aboratorio a

itamento e 
etodi di anal

etodo 

510 C 1996 
015 C 2007 
021 A 2003 
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1484:1999

R IRSA 5170
29 2003 

511-2:1996

00.8 1994 

R IRSA 3150
29 2003 
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o del Grupp

giori di 1, è

integrativi (G

limite r

0

0

0
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2

2

2
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0 

radale  
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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 

0,03 

0,02 

0,1 

1 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

O restituisse

io effettuare

) che, trattan

Gruppo d

GRU

e previste da

ento normati
così come r

tà G
p

G
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e differenze

e un nuovo

ndosi di ioni,

di parametri

UPPO 4 

a PMA) 

ivo a partire
riportati nella

Gruppo di 
parametri 

RUPPO 2 

  

e 

o 

, 

e 
a 



 

 

 

Param

Fe

Allum

Nic

Zin

Pio

Cad

Arse

Mang

Ra

Tab

 

Para

Ca

So

Mag

Pota

Nit

Clo

So

Tab. 4.1/E

 

 

Si precisa c

utilizzati. Ta

performanc

 

 

metro 

erro 

minio 

chel 

nco 

mbo 

dmio 

enico 

ganese 

ame 

b. 4.1/D – Ele

metro 

alcio 

odio 

gnesio 

assio 

trati 
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E – Elenco d

che i limiti d

ali limiti pos

e strumental
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Unità di 
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µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

enco dei par
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misura 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 
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e soggetti a

stazione del 
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metodo. 

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

Limi

09

09

Metodiche a

Limi

9

9

9

9

ntivi (Metodi

quelli per il 

n quanto so

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2013 

ite rilevabilit

 50 
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stradale VI71

) 

re la costruzi

OVRAPPASS

esclusione d
lla. E’ stato e

ATE  

gamento Autostr
alico del Gaggiol
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OPERA COMPON
azione annuale 2

a prefabbrica

ria alla zona 

arriere acustic

vvisoria della

VIAZIONE P

per la dem
1. La deviazi

one del nuov

SO SU VIA G

i circa 13 m
eseguito il ri

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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ata nel tratto

industriale d

che. 

a SP233 sul 

PROVVISOR

molizione de
ione è stata 

vo cavalcavia

GALLARATE

l adiacenti a
levato a terg

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

o successivo 

di Lozza (via 

cavalcavia 

IA SP57 

el ponte es
aperta il 25/1

a.  

 

lla spalla 1 d
go del muro 
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alla galleria

Volta). 

CA77 che è

istente e la
10/13. 

del VI71 che
MU07 per la

  

a 

è 

a 

e 
a 



 

 

 

 

RI72 - 
FERROVIA

E’ in corso l

 

VI73 – 

FASE 2 

Sono stati c
prefabbricat

 

RI73 - 
(PK 0+705,0

Continua la
delle acque

 

MA77 –

Sono stati c

 

DE96 –

Continua la 

 

GN71 –

Imbocco Su

Avanzamen

Arco rovesc
rovescio e d

Impermeab

Calotta: l’ar

 

Imbocco No

Avanzamen
1+541. 

Arco rovesc
rovescio fin

 

RILEVATO D
A E VIA CESA

la formazione

SOVRAPPA

completate le
te. E’ in cors

RILEVATO D
00) 

 stesa del m
e meteoriche.

– barriere ac

completati i p

– Svincolo di

formazione 

– galleria na

ud (lato Gazz

nto: lo scavo 

cio e murette
delle murette

ilizzazione: l

matura ed il 

ord (lato Lozz

nto Sez. B0:

cio e murette
o a pk 1+859

MONITORA

DA SOVRAP
ARE BATTIS

e del rilevato

ASSO SU FE

e fondazioni 
so la posa de

DA SOVRAP

materiale per 
. 

custiche ram

pali di fondaz

i Gazzada / M

del rilevato e

turale Moraz

zada) 

e la posa de

e: lo scavo, 
e fino alla pk 

a posa dell’im

getto del rive

za) 

: lo scavo c

e: lo scavo, 
9 e delle mur
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PPASSO SU
STI (VI73) 

o e la posa d

ERROVIA  E 

e le elevazi
ell’armatura d

PPASSO SU

la formazion

pa c 

zione ed è in 

Morazzone r

e la posa deg

zzone carreg

el prerivestim

la posa del 
1+514, 

mpermeabiliz

estimento de

con la relativ

la posa del 
rette fino alla

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

U VIA GALLA

egli impianti 

VIA CESAR

oni delle spa
della soletta s

U FERROVIA

ne del rilevat

corso il cord

rampa C 

gli impianti.

ggiata EST  

mento in sezio

magrone di 

zzazione fino

efinitivo fino a

va posa del 

magrone di 
a pk 1+863,

gamento Autostr
alico del Gaggiol
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OPERA COMPON
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ARATE (VI71

a tergo del m

RE BATTISTI

alle 1 e 2. S
stardale sop

A E VIA CESA

to e la posa 

dolo di fonda

one B0a fino

sottofondazi

o a pk 1+515

a pk 1+281.

prerivestime

sottofondaz

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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) A SOVRAP

muro in pann

I 

ono state po
ra la linea fe

ARE BATTIS

delle tubazio

zione di colle

o alla pk 1+53

ione, l’armat

5 

ento sono st

zione, l’arma

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

PPASSO SU

nelli prefabbr

osate le trav
erroviaria.  

STI (VI73) 

oni e pozzet

egamento di 

38.  

tura ed il get

tati eseguiti 

atura ed il ge
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U 

ricati MU09.

i e le velette

tti di raccolta

detti pali. 

tto dell’ arco

fino alla pk

etto dell’arco

  

e 

a 

o 

k 

o 



 

 

 

Impermeab

Calotta: il ge

 

GN72 –

Imbocco Su

Avanzamen

Arco rovesc
rovescio e d

Impermeab

Calotta: l’ar

 

Imbocco No

Avanzamen
1+580. 

Arco rovesc
rovescio fin

Impermeab

Calotta: il ge

 

DE83 –

E’ stata rea
ripristinado 
dismissione

 

MU71 

E’ stato co
micropali di
del 2 concio

 

GA77 –

Sono state 

‐ com

‐ con
con
ed i

 

ilizzazione: l

etto del rives

– galleria na

ud (lato Gazz

nto: lo scavo 

cio e murette
delle murette

ilizzazione: l

matura ed il 

ord (lato Lozz

nto Sez. B0:

cio e murette
o a pk 1+857

ilizzazione: l

etto del rives

– Rotatoria c

lizzata la rota
il tracciato 

e delle deviaz

– MURO AD

ompletato lo 
i sottofondaz
o (inizio a pk 

– galleria art

eseguite le la

mpletamento 

ntinuano le a
nci di fondaz
il getto di det

MONITORA

a posa dell’im

stimento defi

turale Moraz

zada) 

e la posa de

e: lo scavo, 
e fino a pk 1+

a posa dell’im

getto del rive

za) 

: lo scavo c

e: lo scavo, 
7, l’armatura

a posa dell’im

stimento defi

cimitero di Lo

atoria sopra 
originale d

zioni provviso

D U (DA PK 3

scavo di s
zione E’ stato
3+682 circa

tificiale Lozza

avorazioni se

delle paratie

attività all’inte
ione, la posa
tti conci in ca
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mpermeabiliz

nitivo fino a 

zzone carreg

el prerivestim

la posa del 
+517. 

mpermeabiliz

estimento de

con la relativ

la posa del 
a ed il getto d

mpermeabiliz

nitivo fino a 

ozza 

la galleria ar
della SP57. 
orie DE79 e 

3+692 A PK 3

sbancamento
o gettato il m
). 

a 

eguenti: 

e in pali seca

erno della ga
a del magro
arreggiata Es

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

zzazione fino

pk 1+997. 

ggiata Ovest 

mento in sezio

magrone di 

zzazione fino

efinitivo fino a

va posa del 

magrone di 
delle murette 

zzazione fino

pk 1+973 

rtificiale GA7
Sono quind
DE80 per co

3+945) 

o e di fonda
magrone di s

anti, 

alleria artific
ne, la posa 
st ed Ovest,

gamento Autostr
alico del Gaggiol
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o a pk 1+998

 

one B0 fino a

sottofondaz

o a pk 1+152

a pk 1+151.

prerivestime

sottofondaz
fino a Pk 1+

o a pk 1+972

75, che è stat
di iniziati e 
onsentire la r

azione. E’ r
sottofondazio

iale. Sono s
dell’imperme

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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8 

a Pk 1+541. 

zione, l’arma

2. 

ento sono st

zione, l’arma
+857. 

2, 

ta aperta al t
terminati i 

realizzazione

ripresa l’attiv
one ed inizia

stati eseguiti:
eabilizzazion

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

atura ed il ge

tati eseguiti 

atura ed il ge

traffico il gior
movimenti t

e del muro M

vità di realiz
ata la posa d

: lo scavo di
ne, la posa d
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etto dell’arco

fino alla pk

etto dell’arco

rno 07/10/13
terra per la

MU71. 

zzazione dei
dell’armatura

i ribasso dei
dell’armatura

  

o 

k 

o 

3 
a 

i 
a  

i 
a 



 

 

 

‐ con
par

‐ è st
rea

‐ è st

‐ è st
carr

‐ son

‐ son

 

DM75 

Contina la d

 

DM76 

E’ stata dem

 

DE84 –

Sono stati r

 

TR72 –

Sono state 

 

TR73 –

Sono iniziat
Continua la 

 

VI77  –

Sono state 
sede strada

 

 

 

ntinua anche
atia centrale

tato complet
lizzazione de

tato completa

tato posato 
reggiata Est 

no stati posat

no state posa

– demolizion

demolizione d

– demolizion

molita la galle

–SVINCOLO

ealizzati i mi

– trincea da p

estratte le pa

– trincea da G

ti i jet-grouti
costruzione

– VIADOTTO

posate le pre
ale. 

MONITORA

e la posa de
 e laterale de

tato l’ultimo t
ei tiranti su ta

ato lo scavo 

il magrone d
ed Ovest,  

ti i piedritti pr

ate tutte le tra

ne galleria es

del ponte An

ne galleria es

eria artificiale

O DI VEDANO

cropali di so

pk 3+375 a G

alancole a te

GA75 a ga77

ing di sottofo
 del canale d

O VEDANO 

edalle dalla 
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ell’armatura e
ella carreggi

tratto dei pal
ale paratia, 

del primo tra

di sottofonda

refabbricati e

avi prefabbri

sistente anas

nas. 

sistente valm

e Valmorea.

O RAMPA A

ttofondazion

GA75 

ergo del muro

7 

ondazione d
di gronda ad 

spalla 11 alla

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

ed il getto d
ata Est ed O

li del diam 1

atto di 50 ml 

azione, l’arm

ed eseguito i

cate nel tratt

s (ponte 5) 

morea (ponte 

ne della vasc

o prefabbrica

della vasca 5
ovest della r

a pila 4, ed è

gamento Autostr
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OPERA COMPON
azione annuale 2

dei conci di 
Ovest, 

200 della pa

circa della g

matura ed il g

l successivo 

to suddetto.

6) 

a n°7. 

ato (MU13) e

5 all’imbocco
rotatoria nell

è iniziata la p

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 
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elevazione 

aratia San Ro

galleria prefa

getto di prim

getto di solid

ed eseguito il

o sud della 
a zona indus

posa dell’arm

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE
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per il rivesti
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ma fase della

darizzazione

l relativo riem
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matura della 
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6. RISU

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

Al fine di re
commento a

Codifica 
Punto 

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-02 

PIV-GS-02 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIC-MR-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

PIM-MR-01 

PIV-GS-01 

PIM-LZ-01 

PIV-LZ-01 

PIC-MR-01 

PIM-MR-02 

PIV-GS-02 

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 

 

ULTATI OT

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

endere più a
ai risultati ve

Data prelievo 

09/01/2013 
09/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
30/07/2013 
30/07/2013 
11/09/2013 
11/09/2013 
11/09/2013 
30/10/2013 
30/10/2013 
13/11/2013 
13/11/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 

T

MONITORA

TTENUTI 

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

agevole e p
errà esposto a

Livello 
statico 
assoluto 

L
s

m.s.l.m. 

386,39 1
349,93 
279,87 1
271,38 3
349,76 
310,34 2
279,93 1
271,40 3
349,88 
311,88 2
387,02 1
350,46 6
330,75 1
349,71 
312,10 2
386,48 1
348,46 8
280,17 1
271,39 3
330,32 1
349,62 
312,01 2
279,84 1
271,36 3
349,67 
311,75 2
329,92 1
346,01 1
327,08 
280,20 1
271,27 3

Tab. 6.1/A: Da
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descritte i me
toraggio di C

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

iù chiara la 
a seguito de

Livello 
statico 

Tempe
dell’

m  °

11,61 6
7,07 9
12,13 7
3,27 4
7,24 10
24,66 9
12,07 13
3,25 13
7,12 17
23,12 14
10,98 11
6,54 11
17,25 12
7,29 17
22,90 18
11,52 19
8,54 16
11,83 26
3,26 24
17,68 28
7,38 22
22,99 20
12,16 19
3,29 16
7,33 16
23,25 13
18,08 9
10,99 9
7,92 6
11,80 10
3,38 9

ati campagne

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

eratura 
’aria 

Tempe
a dell’

C  °C

,9 14
,9 12
,2 13
,7 12

0,2 10
,4 12

3,5 13
3,8 11
7,7 12
4,2 14
1,1 13
1,1 11
2,7 12
7,4 14
8,2 14
9,1 13
6,7 11
6,5 14
4,3 15
8,4 12
2,3 14
0,8 14
9,4 14
6,2 12
6,8 11
3,9 12
,5 12
,7 13
,5 12

0,1 13
,8 13

e Corso d’Ope

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

eratur
acqua 

Ossigen
ppm

C  mg/l

4,4 2,34
2,6 4,88
3,3 6,42
2,7 0,83
0,8 5,61
2,8 8,31
3,6 7,70
,4 2,28

2,9 4,69
4,0 8,75
3,6 3,22
,3 6,31

2,0 4,82
4,8 4,51
4,6 8,10
3,5 3,20
,1 5,55

4,9 5,86
5,4 5,48
2,2 6,72
4,5 5,71
4,2 8,30
4,4 5,37
2,3 4,56
,5 7,05

2,6 7,53
2,7 4,58
3,8 3,81
2,3 5,07
3,6 5,89
3,2 4,85

era 2013 – pa

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
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zione dei dat
mponente in
valore rilevat
azione rilevat

 ottenuti nel
o e per coppi

no  Ossigeno %

  % 

4 23,5 
8 46,8 
2 62,7 
3 8,0 

 51,6 
 78,6 

0 75,5 
8 21,2 
9 45,2 
5 86,1 
2 31,4 

 59,0 
2 46,0 

 44,1 
0 87,3 
0 31,4 
5 52,1 
6 59,8 
8 58,7 
2 63,9 

 57,4 
0 82,1 
7 55,6 
6 44,9 
5 67,8 
3 73,2 
8 44,5 

 36,4 
7 49,9 
9 57,6 
5 46,2 

arametri In sit

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

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

l Corso d’Op
a di punti. 

%  Conduci
bilità 

μS/cm 

702 
745 
750 
599 
278 
226 
690 
519 
257 
181 
621 
465 
513 
271 
216 
672 
845 
628 
462 
529 
265 
211 
640 
503 
299 
262 
515 
780 
685 
621 
474 

tu 
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i ottenuti dai
fa osservare
e al limite di
attivi anionici

pera 2013 il

pH 
Potenz
iale 

RedOx

‐  mV 

6,95 306,5
6,93 291,2
6,64 318,3
6,74 198,2
6,90 351,6
6,65 328,7
6,93 83,8
6,29 67,6
7,06 202,9
6,09 226,4
7,09 120,8
7,13 109,8
7,25 134,5
7,27 195
6,35 202
7,07 116
7,12 111
6,97 287
7,04 284
7,32 260
7,30 336
6,67 285
7,08 204,5
7,13 101,4
7,10 144,5
6,72 145,4
7,21 248,8
7,70 264,1
7,12 161,4
6,78 281,2
6,65 265,5

  

i 
e 
i 
i 

l 

z

x 

5
2
3
2
6
7

9
4
8
8
5

5
4
5
4
8

4
2
5



 

 

 

Si precisa c
operazioni d

Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 

PIM-MR
PIV-GS
PIM-LZ
PIV-LZ
PIM-MR
PIV-GS
PIM-LZ
PIV-LZ
PIM-MR
PIV-GS
PIM-MR
PIV-GS
PIC-MR
PIM-MR
PIV-GS
PIM-MR
PIV-GS
PIM-LZ
PIV-LZ
PIC-MR
PIM-MR
PIV-GS
PIM-LZ
PIV-LZ
PIM-MR
PIV-GS
PIM-MR
PIV-GS
PIM-LZ
PIV-LZ

 

 

che i dati di li
di spurgo è d

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

Punto 

R-01 
S-01 
Z-01 
Z-01 
R-02 
S-02 
Z-01 
Z-01 
R-02 
S-02 
R-01 
S-01 
R-01 
R-02 
S-02 
R-01 
S-01 
Z-01 
Z-01 
R-01 
R-02 
S-02 
Z-01 
Z-01 
R-02 
S-02 
R-01 
S-01 
Z-01 
Z-01 

Tab. 

MONITORA

vello statico 
di circa trenta

risultati otte
ati il supera
malia di riliev

Data rilie

09/01/201
09/01/201
10/01/201
10/01/201
10/01/201
10/01/201

03/04/201
03/04/201
03/04/201
03/04/201
04/04/201
04/04/201
04/04/201
29/07/201
29/07/201
29/07/201
29/07/201
30/07/201
30/07/201
11/09/201

11/09/201
11/09/201
30/10/201
30/10/201

13/11/201
13/11/201
12/12/201
12/12/201
12/12/201
12/12/201

6.1/B: Analis
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prendono a 
a minuti. 

enuti con l’uti
mento della 

vo (così come

evo 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

si VIP parame

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

riferimento b

ilizzo del me
soglia di al

e definite al c

pH
VIP 
6,95 
6,93 
6,64 
6,74 
6,90 
6,65 
6,93 
6,29 
7,06 
6,09 
7,09 
7,13 
7,25 
7,27 
6,35 
7,07 
7,12 
6,97 
7,04 
7,32 
7,30 
6,67 
7,08 
7,13 
7,10 
6,72 
7,70 
7,12 
6,78 
6,65 

etri in situ – c

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

bocca pozzo

etodo VIP pe
larme, in az
capitolo 4). 

H 
∆VIP 

0,02 

-0,10 

0,25 

0,64 

0,97 

-0,04 

- 

0,92 

-0,05 

-0,07 

- 

0,63 

0,05 

0,38 

0,58 

0,13 

campagne Co

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2013 

. In tutte le c

r ciò che rig
zzurro il supe

Co
V
5,
5,
5,
6,
8,
8,
5,
6,
8,
8,
5,
6,
6,
8,
8,
5,
4,
5,
6,
6,
8,
8,
5,
6,
7,
8,
5,
5,
5,
6,

orso d’Opera 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

campagne la 

uarda i para
eramento de

onducibilità 
VIP 

49 
28 
25 
01 
05 
49 
55 
41 
23 
88 
90 
68 
44 
11 
58 
64 
78 
86 
69 
36 
16 
62 
80 
49 
87 
18 
10 
58 
90 
63 

2013. 
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durata delle

metri in situ.
ella soglia di

(µS/cm) 
∆VIP 

0,22 

-0,76 

-0,45 

-0,86 

-0,65 

-0,78 

- 

-0,47 

0,87 

-0,83 

- 

-0,46 

-0,69 

-0,32 

-0,48 

-0,74 

  

e 

. 
i 



 

 

 

Di seguito s
superament

 
Limite di 
legge 
(D. Lgs 
152/06) 

Codifica 
Punto 

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

 

 

si illustrano 
ti di CSC risp

  

  

Data 
prelievo 

  
09/01/2013 
09/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 

03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
30/07/2013 
30/07/2013 

11/09/2013 
11/09/2013 
11/09/2013 
30/10/2013 
30/10/2013 

13/11/2013 
13/11/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 

Tab. 6.2/A:

MONITORA

i risultati rela
petto ai limiti

350 

  

Idrocarbu
ri totali 
µg/l 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
49 
<9 
<9 
33 
<9 
<9 
47 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 
<9 

: Dati campag
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ativamente a
 di legge fiss

‐ 

  

TOC 
Te
a

mg/l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
2,89 
2,52 
2,55 
2,11 
1,33 
3,46 
1,25 
3,21 
4,97 
<0,1 
1,86 
6,92 
8,47 
24,5 
<0,1 
<0,1 
0,93 
1,49 
2,17 
2,11 
2,46 
2,52 
6,87 
3,09 
2,86 

gne Corso d’

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

ai parametri 
sati dal D. Lg

‐ 

  

ensioattivi 
anionici 

Te

mg/l 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
<0,03 
0,031 
0,033 
0,031 
0,046 
0,030 
0,030 
0,031 
<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 
<0,03 
<0,03 
<0,03 

Opera 2013–

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

di laboratori
gs 152/06. 

‐ 

  
ensioatti
vi non 
ionici 

C
t

mg/l 
<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 
<0,02 
<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 

parametri di 

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2013 

o. Si eviden

0.05 

  

Cromo 
totale 

Cro
V

mg/l  µg
,00058 <
,00036 <
0,0001 <
0,0001 <
0,0001 <
0,0001 <
0,001 <
,00066 <
0,0011 <
0,0012 <
0,0012 <
,00063 <
0,0009 <
0,99 <
0,31 <
0,51 <
0,32 <
0,83 <
0,73 <
0,91 <
2,3 <
1,2 <
1,0 <
0,8 <
1,9 <
1,0 <
1,4 <
0,82 <
0,59 <
1,1 <
0,72 <

laboratorio –

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

ziano in dive

5  200 

     

omo 
VI  Ferro
g/l  µg/l 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 72 
<1 196 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 109 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 164 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 115 
<1 132 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <53 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 
<1 <50 

– Gruppo 2. 

ERRANEO 

38/50

erso colore i

200 

  

o 
Allumini

o 
µg/l 
32 
15 
7,3 
10 
31 
97 
<5 
<5 
22 
141 
6,3 
10 
34 
35 
405 
29 
18 
8,2 
12 
12 
391 
130 
21 
34 
94 
163 
67 
17 
16 
9,3 
29 

  

i 



 

 

 

 
Limite
(D. Lg

Codifica 
Punto 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e di legge 
s 152/06) 

Data 
prelievo

2 10/01/20
2 10/01/20
 03/04/20

03/04/20
2 03/04/20
2 03/04/20
1 04/04/20
 04/04/20

1 04/04/20
2 11/09/20
2 11/09/20
 30/10/20

30/10/20
2 13/11/20
2 13/11/20
1 12/12/20
1 12/12/20
 12/12/20
 12/12/20

12/12/20

Tab. 6.2/B:

MONITORA

20 

o 
Nichel

µg/l 
13 0,94 
13 4,1 
13 0,77 
13 1,5 
13 1,7 
13 2,4 
13 0,63 
13 1,2 
13 1,0 
13 5,1 
13 1,9 
13 0,88 
13 1,1 
13 1,8 
13 2,5 
13 0,77 
13 0,97 
13 0,63 
13 0,59 
13 2,1 

: Dati campag
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3000 

  Zinco

µg/l 
15 
38 
7,1 
2,8 
8,4 
19 
9,5 
11 
4,7 
11 
39 
12 
6,8 

11 
14 
20 
16 
12 
16 

33 

gne Corso d’

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

10 

Piombo

µg/l 
0,53 
1,7 

0,41 
0,31 
0,30 
0,70 
0,33 
0,44 
0,42 
0,59 
0,44 
0,27 
0,22 
0,28 
0,49 
0,37 
0,14 
0,18 
0,17 
0,39 

Opera 2013–

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

5 

Cadmio

µg/l 
<0,1 
<0,1 
0,35 
0,35 
0,33 
0,40 
0,34 
0,33 
0,34 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

parametri di 

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2013 

10 

Arsenico 

µg/l 
3,3 

<0,1 
1,2 
0,60 
3,5 
0,67 
0,70 
0,57 
0,87 
2,1 
0,3 
1,0 
0,61 
3,7 
0,36 
0,34 
0,50 
0,37 
0,88 
0,29 

laboratorio –

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

50 

Manganes
e 

µg/l 
12 
27 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
24 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 

– Gruppo 3. 

ERRANEO 

39/50

1000 

s Rame 

µg/l 
0,23 

4 
4,2 
2,7 
2,9 
3,4 
2,3 
3,2 
2,7 
3,7 
0,96 
0,58 
0,30 
0,92 
0,96 
0,49 
0,45 
0,51 
0,40 
1,1 

  



 

 

 

Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

Codifica 
Punto 

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

 

si illustrano i 
ono evidenzia
in rosa anom

Data 
rilievo 

09/01/2013 
09/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 
10/01/2013 

03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
03/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
04/04/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
29/07/2013 
30/07/2013 
30/07/2013 
11/09/2013 

11/09/2013 
11/09/2013 
30/10/2013 
30/10/2013 

13/11/2013 
13/11/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 
12/12/2013 

Tab. 6.2/

MONITORA

risultati otten
ati il supera
malia di riliev

TOC 

VIP ∆V
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
10,00 

0,
10,00 
9,50 

-0
9,57 
9,57 

-0
9,66 
9,83 

0,
9,38 
9,84 
9,43 

0,
9,06 

10,00 
0,

9,71 
8,65 

0,
8,32 
6,55 

10,00 
0,

10,00 
9,91 

0,
9,79 
9,65 

-0
9,66 
9,57 

0,
8,66 
9,45 

-0
9,50 

/C: Analisi VI
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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

,08 
10,00
10,00

,09 
10,00
10,00

45 
10,00
10,00

- 10,00

37 
10,00
10,00

29 
10,00
10,00

33 
6,10 
10,00

- 10,00

00 
7,70 
10,00

12 
10,00
6,30 

,01 
10,00
10,00

92 
10,00
10,00

,05 
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

carburi 
otali C

∆VIP 

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

- 1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

-3,90 
1
1

- 1

-2,30 
1
1

3,70 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

0,00 
1
1

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 ∆VIP
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 - 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 - 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 
10,00 

0,00
10,00 

o – campagne

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2013 

tivamente ai
zzurro il supe

e Fer

P VIP 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
6,68 
0,20 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
4,55 

0 
8,00 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
1,80 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 
8,00 

0 
4,25 
3,40 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

0 
8,00 
8,00 

e Corso d’Op

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

 parametri d
eramento de

rro A

∆VIP V

0,00 
10
10

0,00 
10
10

6,48 
10
5,

0,00 
10
10

3,45 
10
2,

0,00 
10
10

- 10

6,20 
10
-1,

0,00 
10
10

0,00 
10
10

- 10

0,85 
-1,
3,

0,00 
10
10

0,00 
5,
1,

0,00 
10
10

0,00 
10
10

pera 2013 

ERRANEO 

40/50

i laboratorio.
ella soglia di

Alluminio 

VIP ∆VIP
,00 

0,00 
,00 
,00 

0,00 
,00 
,00 

4,70 
30 
,00 

0,00 
,00 
,00 

7,05 
95 
,00 

0,00 
,00 
,00 - 
,00 

11,00
,00 
,00 

0,00 
,00 
,00 

0,00 
,00 
,00 - 
,00 

-4,50
50 
,00 

0,00 
,00 
60 

3,75 
85 
,00 

0,00 
,00 
,00 

0,00 
,00 

  

. 
i 



 

 

 

 

6.1 PIM

La coppia d
tracciato au
nei pressi d

 

Rilievo del 

Il rilievo ha 
del 19/12/1
con quanto
19/12/12; a 
redox si ma

In merito ai 
metodo VIP
confrontabil
strumentale
concentrazi
campagne. 
rilevata nel
campagna l

 

Rilievo del 

Il rilievo ha 
del 09/01/2
acque (31,4
conducibilità
monte e 74
monitoragg
120,8mV a 

In merito ai 
metodo VIP
ionici, Crom
sempre con
variazione r
valle; nelle u

 

Rilevo del 2

Il rilievo ha 
del 04/04/2

 

M-MR-01/P

di punti in e
utostradale ch
el punto di v

09/01/2013 

evidenziato 
2 (11,61m a

o rilevato nel
valle 46,8%

antengono sta

parametri a
P. In partico
li tra il punto

e per Idroca
oni di Crom
Si segnala, 
 punto di m
la concentraz

04/04/2013 

evidenziato 
013 (10,98m
4% a monte
à elettrica ris
5µS/cm a va
io, il potenzia
monte e 109

parametri a
P. I valori ris
mo IV, Ferro 
nfrontabili tra
rispetto agli s
ultime campa

29/07/2013 

evidenziato 
013 (11,52m

MONITORA

PIV-GS-01

esame ha lo 
he in questo

valle. 

valori di live
a monte e 7,
lla scorsa ca
 nella presen
azionari e no

nalitici di lab
olare, tutti i 

o di monte e 
arburi, TOC,
o totale e A
in particolar

monte era p
zione rilevata

valori di live
m a monte, 6
e contro il 2
sulta invece 
alle della sco
ale redox mo
9,8mV a valle

nalitici di lab
contrati risul
e Manganes

a il punto di
storici è il TO
agne si regis

valori di live
m a monte, 8
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scopo di m
 tratto risulta

ello statico c
,07m a valle
ampagna: a 
nte campagn
on presentan

boratorio non
valori di c

quello di va
, Tensioattiv
lluminio son
re, che nella

pari a 186µg
a è inferiore 

ello statico c
6,54m a val
3,5% del 09
inferiore (62

orsa campag
ostra invece 
e). 

boratorio non
ltano inferior
se; gli altri p
i monte e q

OC, che viene
stravano valo

ello statico c
8,54m a valle

Colleg
mo – Varese  – Va

1° Lotto de
TALE CORSO D’O

Rela

monitorare la
a in galleria n

confrontabili 
e). Anche i v

monte si ri
na e 52,4 il 1
no alterazion

n si registran
concentrazion
lle. Si registr

vi anionici, T
o ridotte e c

a scorsa cam
g/l (limite CS
ai limiti di rile

confrontabili 
le). Si regist

9/01/2013, 5
21µS/cm a m
gna). I valori 
valori più ba

n si registran
ri ai limiti di 
parametri son
uello di vall
e rilevato in c
ori inferiori a 

confrontabili 
e). Anche l’’o

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

 qualità dell
naturale nei p

con quanto 
alori di Ossi
leva 23,5% 
9/12/12. I va
i. 

o superame
ne rilevati r
rano concen
Tensioattivi 
confrontabili 
mpagna del 
SC di legge
evabilità stru

con quanto 
tra un’ossige

59% a valle 
monte e 465
di pH sono 

assi rispetto a

o superame
rilevabilità p
no registrati 
e. L’unico p
concentrazio
0,1mg/l in e

con quanto 
ossigenazion

radale  
o ed Opere ad E
di Varese 

NENTE AMBIENT
2013 

e acque di 
pressi del pu

rilevato nella
geno disciol
nella presen

alori di Condu

nti dei limiti d
risultano mo
trazioni infer
non ionici, 
con quanto 
19/12/12 la 

e fissato a 2
umentali (<50

rilevato nella
enazione liev
contro il 46

5µS/cm a va
in linea con 
agli storici de

nti dei limiti d
er Idrocarbu
in concentra

parametro ch
one di 1,33m
ntrambi i pun

rilevato nella
ne delle acq

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

4

falda che in
unto di monte

a precedente
lto risultano 
nte campagn
ucibilità, pH 

di legge né a
olto contenut
riori ai limiti d
Cromo VI e
rilevato nelle
concentrazio
200µg/l); ne
0µg/l). 

a precedente
vemente sup
,8% del 09/

alle contro i 
le passate c
ella coppia (

di legge né a
uri totali, Ten
azioni molto 
he mostra u

mg/l a monte 
nti di monitor

a precedente
ue risulta in 

ERRANEO 

41/50

ntercettano il
e e in trincea

e campagna
confrontabili
na, 34,8% il
e Potenziale

anomalie col
ti e sempre
di rilevabilità
e Ferro. Le
e precedenti
one di Ferro
lla presente

e campagna
periore delle
/01/2013), la
702µS/cm a

campagne di
si registrano

anomalie col
nsioattivi non

contenute e
na sensibile
e 3,46mg/l a
raggio. 

e campagna
linea con la

  

l 
a 

a 
i 
l 

e 

l 
e 
à 
e 
i 

o 
e 

a 
e 
a 
a 
i 

o 

l 
n 
e 
e 
a 

a 
a 



 

 

 

scorsa cam
a valle. La 
entrambi i p
non genera
monitoragg

In merito ai 
metodo VIP
Tensioattivi
tra i due pu

 

Rilievo del 

Il rilievo ha 
del 29/07/2
ossigenazio
Conducibilit
Potenziale r

In merito ai 
metodo VIP
Tensioattivi
concentrazi

 

6.2 PIC

Il punto di 
monitoragg
per tale mot

 

Rilievo del 

I valori dei 
punti, fatta e
288,4mV de
linea con qu
registra un v

 

Rilievo del 

Sia i param
e sono in li
PIM-MR-01
quanto risco

 

 

mpagna, e co
conducibilit

punti: si regis
a anomalia. 
io. 

parametri a
P. In partico
, Cromo VI e
nti di monito

12/12/2013 

evidenziato 
2013 (10,99
one delle ac
tà elettrica è
redox 264,1m

parametri a
P. In partico
, Cromo V
oni ridotte ed

C-MR-01 

monitoraggi
io ha lo scop
tivo su quest

04/04/2013 

parametri di
eccezione pe
ella scorsa c
uanto rilevato
valore di TO

11/09/2013 

etri di campo
inea con qu
 / PIV-GS-0
ontrato negli 

MONITORA

n gli storici d
à elettrica r
stra un valor

Sia il pH 

nalitici di lab
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