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PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01 

PIV‐GMM‐01 

 

Si precisa c
durata delle

 

 

 

 

Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 

 

SULTATI O

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

endere più a
ai risultati ve

Data 
prelievo 

25/01/2012 

25/01/2012 

25/01/2012 

25/01/2012 

15/02/2012 

15/02/2012 

15/02/2012 

15/02/2012 

22/06/2012 

22/06/2012 

22/06/2012 

22/06/2012 

28/09/2012 

28/09/2012 

28/09/2012 

28/09/2012 

che i dati di li
e operazioni d

si illustrano i 
ono evidenzi
in rosa le an

MONITORA

OTTENUT

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

agevole e p
errà esposto a

Livello 
statico 
assoluto 

Live
stat

m.s.l.m.  m

217,57  35,

215,02  35,

222,53  2,

217,82  4,

217,53  35,

215,00  35,

222,77  2,4

218,00  4,

216,86  36,

214,67  36,

222,84  2,

217,61  4,

216,43  36,

214,25  36,

223,17  2,0

217,17  5,0

Tab. 6/A: Dat

ivello statico
di spurgo è d

risultati otte
iati i supera

nomalie di rili
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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

ello 
tico 

Temperat
dell’ari

m  °C 

,66  7 

,88  7 

67  8 

38  9 

,70  10 

,90  10 

43  10 

20  10 

,37  33 

,23  33 

36  33 

59  33 

,80  27 

,65  27 

03  27 

03  27 

ti campagne 

 prendono a
di circa trenta

enuti con l’uti
amenti della 
ievo (così co

Colleg
mo – Varese  – Va

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

tura 
ia 

Temperatu
dell’acqu

°C 

14,10

14,60

11,20

13,90

13,10

13,50

11,10

12,60

17,50

17,40

15,60

15,40

16,80

15,80

18,40

17,10

Corso d’Ope

 riferimento 
a minuti. 

ilizzo del me
soglia di al

ome definite a

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

isi e valutaz
ra per la com
dica che il v

e la concentra
g/l). 

dei risultati
di laboratorio

ura 
ua 

Ossigeno 
ppm 

mg/l 

4,03 

4,86 

3,53 

2,53 

3,72 

3,99 

4,86 

2,48 

5,35 

6,77 

2,01 

1,10 

4,82 

5,28 

2,02 

1,01 

ra 2012 – par

il livello del b

etodo VIP pe
larme, in az
al capitolo 4)

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2012 

zione dei dat
mponente in
valore rilevat
azione rileva

 ottenuti nel
o e per coppi

Ossigeno 
%  Cond

%  μ

40,2 

49,2 

32,7 

24,8 

36,8 

39,8 

45,3 

24,9 

58,6 

72,8 

20,9 

11,2 

51,6 

54,5 

20,0 

10,7 

rametri In situ

bocca-pozzo

r ciò che rig
zzurro i sup
). 

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

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

l Corso d’Op
a di punti. 

ducibilità  pH

μS/cm  ‐ 

679  7,4

694  7,3

696  7,4

674  7,4

670  7,3

685  7,3

708  7,4

673  7,3

686  7,2

696  7,1

610  7,3

586  7,3

664  7,2

700  7,2

715  7,2

627  7,2

u 

o. In tutte le c

uarda i para
eramenti de

ERRANEO 

30/40

i ottenuti dai
fa osservare
e al limite di
attivi anionici

pera 2012 il

H 
Potenziale
RedOx 

mV 

4  257 

3  232 

4  222 

4  265 

3  208 

3  224 

4  242 

3  189 

2  235 

1  199 

3  298 

3  303 

2  255 

2  246 

2  226 

2  211 

campagne la

metri in situ.
ella soglia di

  

i 
e 
i 
i 

l 

e 

a 

. 
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Codifica 

PIM‐SO

PIV‐SO

PIM‐GM

PIV‐GM

PIM‐SO

PIV‐SO

PIM‐GM

PIV‐GM

PIM‐SO

PIV‐SO

PIM‐GM

PIV‐GM

PIM‐SO

PIV‐SO

PIM‐GM

PIV‐GM

 
Di seguito s
superament

 
Limite di legg

(D. Lgs 152/0

Codifica Punt

  

PIM‐SO‐01

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐0

PIV‐GMM‐0

PIM‐SO‐01

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐0

PIV‐GMM‐0

PIM‐SO‐01

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐0

PIV‐GMM‐0

PIM‐SO‐01

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐0

PIV‐GMM‐0

 

Punto 

O‐01 

O‐01 

M‐01 

M‐01 

O‐01 

O‐01 

M‐01 

M‐01 

O‐01 

O‐01 

M‐01 

M‐01 

O‐01 

O‐01 

M‐01 

M‐01 

Tab

si illustrano 
ti di CSC risp

ge    

06)    

to  Data prel

  

  25/01/20

25/01/20

01  25/01/20

1  25/01/20

  15/02/20

15/02/20

01  15/02/20

1  15/02/20

  22/06/20

22/06/20

01  22/06/20

1  22/06/20

  28/09/20

28/09/20

01  28/09/20

1  28/09/20

Tab. 6/C: D

MONITORA

Data riliev

25/01/201

25/01/201

25/01/201

25/01/201

15/02/201

15/02/201

15/02/201

15/02/201

22/06/201

22/06/201

22/06/201

22/06/201

28/09/201

28/09/201

28/09/201

28/09/201

b. 6/B: Analisi

i risultati rela
petto ai limiti

350 

  

lievo Idrocarbu
totali 

µg/l 

012  19,3 

012  18,8 

012  <9 

012  <9 

012  21,9 

012  29,8 

012  27 

012  32,7 

012  18,4 

012  22,9 

012  32,5 

012  20,8 

012  66,4 

012  <9 

012  <9 

012  9< 

Dati campagn
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vo 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

i VIP paramet

ativamente a
 di legge fiss

‐ 

  

uri  TOC 

mg/l 

0,546 

0,428 

0,586 

0,436 

0,549 

0,552 

0,559 

0,568 

0,415 

0,36 

0,681 

0,663 

0,281 

0,206 

0,711 

0,741 

ne Corso d’O

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

pH

VIP 

7,37 

7,30 

7,36 

7,38 

7,30 

7,27 

7,35 

7,30 

7,21 

7,11 

7,34 

7,32 

7,24 

7,16 

7,17 

7,18 

tri in situ – ca

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 

Opera 2012 – p

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

H 

∆VIP 

0,07 

0,02 

0,03 

0,05 

0,10 

0,02 

0,08 

0,01 

ampagne Cor

di laboratori
gs 152/06. 

‐ 

  

Tensioattivi 
non ionici 

C
t

mg/l 

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

0,22  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

<0.03  <

parametri di 

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
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V

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

6,

5,

5,

5,

5,

rso d’Opera 2

o. Si eviden

0,05  5

    

Cromo 
totale  Crom

mg/l  µg

<0,005  1
<0,005 2
<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

laboratorio –

sso Connesse 

TE IDRICO SOTTE

3

Conducibilità (µ

VIP 

,61 

,53 

,52 

,63 

,65 

,58 

,46 

,64 

,57 

,52 

,95 

,07 

,68 

,50 

,43 

,87 

2012. 

ziano in dive

5  200 

    

mo VI  Ferro 

g/l  µg/l 

1  149 

2  383 

1  250 

1  331 

1  <50 

1  50,2 

1  <50 

1  58,2 

1  185 

1  187 

1  192 

1  227 

1  <50 

1  <50 

1  <50 

1  <50 

– Gruppo 2. 

ERRANEO 

31/40

µS/cm) 

∆VIP 

0,08 

‐0,11 

0,08 

‐0,18 

0,05 

‐0,12 

0,18 

‐0,44 

erso colore i

200 

  

Alluminio

µg/l 

117 

282 

184 

249 

37 

28,1 

32,4 

37,4 

80,6 

86,8 

101 

147 

<5 

<5 

<5 

<5 

  

i 



 

 

 

 
Limi
(D. L

Codifica Punt

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01

PIV‐GMM‐01

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01

PIV‐GMM‐01

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01

PIV‐GMM‐01

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01

PIV‐GMM‐01

 
Di seguito s
In rosso so
attenzione, 

 
Codifica 
Punto 

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01 

PIV‐GMM‐01 

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01 

PIV‐GMM‐01 

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01 

PIV‐GMM‐01 

PIM‐SO‐01 

PIV‐SO‐01 

PIM‐GMM‐01 

PIV‐GMM‐01 

 

te di legge 
Lgs 152/06) 

to  Data prel

25/01/20

25/01/20

1  25/01/20

1  25/01/20

15/02/20

15/02/20

1  15/02/20

1  15/02/20

22/06/20

22/06/20

1  22/06/20

1  22/06/20

28/09/20

28/09/20

1  28/09/20

1  28/09/20

Tab. 6/D: D

si illustrano i 
ono evidenzi
in rosa le an

Data rilievo 

25/01/2012 

25/01/2012 

25/01/2012 

25/01/2012 

15/02/2012 

15/02/2012 

15/02/2012 

15/02/2012 

22/06/2012 

22/06/2012 

22/06/2012 

22/06/2012 

28/09/2012 

28/09/2012 

28/09/2012 

28/09/2012 

Tab. 6/E

MONITORA

20 

ievo 
Niche
µg/l

012  2,3 

012  3,9 

012  2,7 

012  2,9 

012  <2 

012  <2 

012  <2 

012  <2 

012  42 

012  45,3

012  44,3

012  44,1

012  <2 

012  <2 

012  <2 

012  < 2 

Dati campagn

risultati otten
iati i supera

nomalie di rili

TOC 

VIP  ∆VI

9,99 
‐0,0

10,00 

9,98 
‐0,0

10,00 

9,99 
0,0

9,99 

9,99 
0,0

9,99 

10,00 
0,0

10,00 

9,96 
0,0

9,97 

10,00 
0,0

10,00 

9,96 
0,0

9,95 

E: Analisi VIP
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3000

el  Zinco
  µg/l

217

87 

104

83,3

14,7

58,3

12,9

19,4

98,7

  51,9

  56,3

  53,6

<5 

<5 

<5 

<5 

ne Corso d’O

nuti con l’utili
amenti della 
ievo (così co

Idrocarb

IP  VIP 

01 
9,07 

9,12 

02 
10,00 

10,00 

00 
8,81 

8,02 

00 
8,30 

7,73 

00 
9,16 

8,71 

00 
7,75 

8,92 

00 
5,67 

10,00 

01 
10,00 

10,00 

P parametri d

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

10 

Piombo
µg/l 

<2 

4,1 

2,7 

3,6 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

Opera 2012 – p

izzo del meto
soglia di al

ome definite a

buri totali 

∆VIP 

‐0,05 

0,00 

0,79 

0,57 

0,45 

‐1,17 

‐4,33 

0,00 

di laboratorio 

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

5 

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 

parametri di 

odo VIP rela
larme, in az
al capitolo 4)

Cromo totale

VIP  ∆VI

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

10,00 
0,0

10,00 

– campagne 

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2012 

10 

Arsenico 
µg/l 

<1 

<1 

2,6 

<1 

<1 

<1 

1,7 

<1 

<1 

<1 

5,1 

<1 

<1 

<1 

4,1 

< 1 

laboratorio –

tivamente ai
zzurro i sup
). 

Fer

P  VIP 

0 
2,55 

‐1 

0 
‐1 

‐1 

0 
8,00 

7,99 

0 
8,00 

7,51 

0 
0,75 

0,65 

0 
0,40 

‐1 

0 
8,00 

8,00 

0 
8,00 

8,00 

Corso d’Ope

sso Connesse 
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50 

Manganese 
µg/l 

<10 

11,7 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

<10 

11,9 

10,8 

<10 

<10 

17,3 

<10 

– Gruppo 3. 

 parametri d
eramenti de

rro 

∆VIP  V

3,55 
4,

‐

0,00 
0,

‐

0,01 
10

10

0,49 
10

10

0,10 
6,

6,

1,40 
4,

2,

0,00 
10

10

0,00 
10

10

era 2012 

ERRANEO 

32/40

1000 

Rame
µg/l 

<1,9 

2,9 

5,1 

2,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

<1,9 

40,1 

42,3 

45,8 

42,4 

<1.9 

<1.9 

3,33 

2,38 

i laboratorio.
ella soglia di

Alluminio 

VIP  ∆VIP 

,15 
5,15 

‐1 

,80 
1,80 

‐1 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

,94 
0,62 

,32 

,95 
2,30 

,65 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

  

. 
i 



 

 

 

6.1  PI

La coppia d
tracciato au
risultano im

 

Rilievo del 

Per quanto 
segnala che
innalzamen

Per i punti P
07/09/2009
35,66 m a m

I valori di 
registrava 4
nel primo ril
mg/l e 4,61 
particolari c

Per quanto
evidenziato 
il confronto 

Sono da se
D.Lgs. 152/
GMM-01; p
risultano pe
anche nei 
contaminaz

Per il param
punto PIV-S
Alluminio le
SO-01 e 18

Le analisi c
risultati. 

- Val
PIV

- Val
01 e

 

Pertanto pe

 

M-SO-01/P

di punti in e
utostradale, 
pattanti per 

25/01/2012 

riguarda i pa
e rispetto ai 
to della falda

PIM-SO-01/P
; 37,60 m e 

monte e 35,8

Ossigeno d
4,93 mg/l a m
lievo di Cors
mg/l rispetti

criticità o diffe

o riguarda i 
criticità per 
con l’ante op

egnalare i sup
/06 (Parte IV

per il parame
ertanto fuori 
restanti pun

zione nel pun

metro Ferro le
SO-01 e 250
e concentrazi
4 µg/l per il p

con il metodo

ore fuori sca
V-GMM-01 e 

ore fuori sca
e PIV-GMM-

er i dati di Fe

MONITORA

PIV-SO-01

esame ha lo 
che in ques
la coppia son

arametri In S
dati di Ante

a di 2 m circa

PIV-SO-01 ri
 37,87 m in

88 m a valle. 

isciolto risul
monte e 6,01
o d’Opera le
vamente in d
erenze sosta

parametri d
i parametri F
peram non ri

peramenti de
V, Titolo V, Al
etro Ferro su
scala. Le co

nti. In partic
nto PIM-GMM

e concentraz
0 µg/l per il p
ioni registrat
punto PIM-G

o VIP per i pa

ala  per il par
PIM-GMM-0

ala  per il par
-01 con cons

rro e Allumin
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scopo di m
sto tratto si 
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Situ, i dati ris
e Operam, n
a per tutti e q

sultava in an
 data 27/01/

tano leggerm
 mg/l a valle

e concentrazi
data 20/10/2

anziali monte

i laboratorio
Ferro e Allum
ivelano partic

elle concentr
llegato 5, tab
ui punti PIV-
oncentrazion
colare si seg
M-01. 

zioni registrat
unto PIM-GM
te sono pari 

GMM-01 e 24

arametri di la

rametro Ferr
01 con conse

ametro Allum
seguente ina

nio con VIP fu

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

monitorare la
sviluppa in 

quelle relativ

sultano comp
nel Corso d’o
quattro i piez

nte operam p
/2010. La fa

mente inferi
e; in data 09/
ioni risultava

2011). Per qu
/valle. 

o, la campag
minio. Per i r
colari criticità

razioni soglia
bella 2) per il
SO-01, PIM-

ni per i prese
gnala che l’

te sono pari 
MM-01 e 331
a 117 µg/l p

49 µg/l per il p

aboratorio in

o nel campio
eguente inap

minio nel cam
pplicabilità d

uori scala è s
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 qualità dell
galleria nat

ve alle sole la

parabili con q
opera a part
zometri. 

pari a: 37,40 
alda risulta d

ori su entra
12/2009 risp

ano in linea c
uanto riguard

gna del 25/0
estanti param
à.  

a di contamin
l parametro A
-GMM-01 e 
enti paramet
Alluminio ris

a 149 µg/l p
1 µg/l per il p
er il punto P
punto PIV-G

n riferimento 

onamento de
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ire settembr

m e 37,72 m
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con i dati del 
da i restanti p
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nazione per 
Alluminio su
PIV-GMM-0
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sulta molto 

er il punto P
punto PIV-G

PIM-SO-01, 2
MM-01. 
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el 25/01/2012
el calcolo del

o del 25/01/2
el delta VIP; 
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sso Connesse 
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falda che in
principali lavo

galleria. 

trato in Ante
re 2011 si as

m rispettivam
superficiale, 

. In data 07
5,29 e 6,28 
trimestre in e
parametri no
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centrazioni m

la acque sot
i punti PIV-S
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