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Rela

attività di mon

Data 
esecuzione

effettiva 
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
04/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013

 

 

 

 

 

 

03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

nitoraggio ris

e 

- 

- 

- 

- 

- 

Rilievo de
causa piog

- 

- 

- 

Non monit
precipitazi
monitorag
primissimi
Non monit
precipitazi
monitorag
primissimi
Non monit
precipitazi
monitorag
primissimi
Non monit
precipitazi
monitorag
primissimi
Non monit
sospensio
20/09/201
delle acqu
pozzi barr
Non monit
sospensio
20/09/201
delle acqu
pozzi barr

 Non mon
pioggia  

 Non mon

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

spetto al cron

N

l 08/04/2013 r
ggia 

torato in data 
ione intense il
gio viene quin
 giorni del qua
torato in data 
ione intense il
gio viene quin
 giorni del qua
torato in data 
ione intense il
gio viene quin
 giorni del qua
torato in data 
ione intense il
gio viene quin
 giorni del qua
torato in data 

one da parte d
3 dello scarico

ue provenienti 
iera nel Torre
torato in data 

one da parte d
3 dello scarico

ue provenienti 
iera nel Torre

nitorato in dat

nitorato in dat

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

no programm

Note 

rimandato al 1

27/08/2013 a 
 giorno preced

ndi recuperato
adrimestre suc
27/08/2013 a 
 giorno preced

ndi recuperato
adrimestre suc
27/08/2013 a 
 giorno preced

ndi recuperato
adrimestre suc
27/08/2013 a 
 giorno preced

ndi recuperato
adrimestre suc
28/08/2013 a 
i EcoNOrd fin
o di acque me
dall’emungim
nte Fontanile 
28/08/2013 a 
i EcoNOrd fin
o di acque me
dall’emungim
nte Fontanile 
ta 27/08/201

ta 27/08/201
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ma. 

0/04/2013 

causa 
dente. Il 

o nei 
ccessivo 
causa 
dente. Il 

o nei 
ccessivo 
causa 
dente. Il 

o nei 
ccessivo 
causa 
dente. Il 

o nei 
ccessivo 
causa della 
o al 

eteoriche e 
mento dei 

causa della 
o al 

eteoriche e 
mento dei 

3 causa 

3 causa 

  



 

 

 

Codifica 
Punto 

FIV-OL-01 

FIM-FO-01

FIV-FO-01 

FIM-BO-01
FIV-BO-01 
FIM-FO-01
FIV-FO-01 
FIM-BO-01
FIV-BO-01 
FIM-OL-01
FIV-OL-01 
FIM-FO-01
FIV-FO-01 
FIM-BO-01
FIV-BO-01 
FIM-OL-01
FIV-OL-01 

 

 

 

Si ricorda c
alla luce de
SUPERFIC
fine di valut
eseguito in 
Monitoragg
considerato
valle dovute

Il reinserim
ufficializzato
componente

 

 

 

Tip
programm

PROGRA

 PROGRA

PROGRA

 URGE
URGE

 PROGRA
PROGRA

 PROGRA
PROGRA

 PROGRA
PROGRA

 PROGRA
PROGRA

 PROGRA
PROGRA

 PROGRA
PROGRA

Tab. 3/B – 

he alla luce d
elle considera
IALI – Risult
tare una rilo
data 31/05

io Ambienta
o nel monitor
e a eventuali

mento dei p
o nella Not
e Acque Sup

MONITORA

po 
mazione 

Da
p

MMATA 27

MMATA 28

MMATA 28

NTE 24
NTE 24
MMATA 16
MMATA 16
MMATA 16
MMATA 16
MMATA 17
MMATA 17
MMATA 26
MMATA 26
MMATA 26
MMATA 26
MMATA 27
MMATA 27

Riepilogo de

dei risultati o
azioni riporta
tati Monitora
calizzazione
/2011. La c

ale poiché è
raggio, rende
 impatti cons

punti FIM-V-
ta Tecnica 
perficiali – Ri
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ata inizio 
prevista 

7/08/2013

8/08/2013

8/08/2013

4/09/2013
4/09/2013
6/10/2013
6/10/2013
6/10/2013
6/10/2013
7/10/2013
7/10/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
6/11/2013
7/11/2013
7/11/2013

elle variazioni

ottenuti nel m
ate nell’Istrut
aggio Ante O
e dei punti di
oppia di pun
è stato riten
e inalterata l
seguenti all’a

-FO-01 all’in
ARPA: Not
scontro dell’

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

Data 
esecuzione

effettiva 
03/09/2013

24/09/2013

24/09/2013

24/09/2013
24/09/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
03/12/2013
03/12/2013

i dei rilievi ris

monitoraggio 
ttoria tecnica

Operam (Feb
i monitoragg
nti FIM-FO-0
nuto che l’in
la possibilità
attività di can

nterno del 
a al docum
Istruttoria AR

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

e 

 pioggia 

 
Campagna
sospensio
20/09/201
provenient
torrente fo

 

 
Verifica a

 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 Campagna

garantire l 
 Campagna

garantire l 
 Campagna

garantire l 

spetto alla pro

di AO, ARPA
a – Piano di 
bbraio 2011).
gio è stato ri
01/FIV-FO-0
nterferenza 

à di riscontra
ntiere. 

Progetto di 
mento Monit
RPA del febb

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

N

a annullata in 
one scarico sta
3 (scarico acq
ti da emungim

ontanile)

anomalia allu

a posticipata a
'analisi sull'IB

a posticipata a
'analisi sull'IB

a posticipata a
'analisi sull'IB

ogrammazion

A ha richiesto
Monitoraggi

. Per quanto
chiesto di ef
1 è stata re
della discar

are differenze

Monitoragg
toraggio Am
braio 2011 (lu

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

Note 

data 28/08/20
abilimento Eco
que meteorich

mento pozzi ba

uminio 

al 02/12/2013 
E. 

al 02/12/2013 
E. 

al 03/12/2013 
E. 

ne prevista. 

o alcuni app
io Ambiental

o riguarda il 
ffettuare un 
einserita nel 
rica a mont
e qualitative 

gio Ambient
mbientale – 
uglio 2011). 
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013 causa 
onord fino al 
he e 
arriera 

al fine di 

al fine di 

al fine di 

rofondimenti
le – ACQUE
Fontanile, al
sopralluogo,
Progetto di

te del tratto
fra monte e

ale è stato
fase AO –

  

i 
E 
l 
, 
i 

o 
e 

o 
– 



 

 

 

4. INQU

4.1 Defin

Le misure p

specialistica

Documento

Il monitorag
parametri in

In corrispon
posizionati i

Per l’analis
acque” – AP

 

Nell’ambito 

- mis

- ana

Di seguito v
 

Parametri I

Nell’ambito 
 

 

MISURA DI

In corrispon

graduata. L

della lungh

vengono pr

 

UADRAME

nizione de

per la comp

a (Codice D

o  EMAGRA0

ggio della co
n situ sia attra

ndenza di ci
idrologicame

i di laborato
PAT e IRSA-

delle attività

sure in situ; 

alisi chimiche

vengono forn

In situ 

delle attività

Portat
Temp
Ossig
Poten
pH 
Condu
Torbid

I PORTATA: 

ndenza del p

Lungo tale se

ezza comple

rese 3 misu

MONITORA

ENTO MET

ei paramet

ponente in es

Documento 

00GE00000R

omponente 
averso il pre

ascuna inter
ente a monte

orio e le mod
-CNR. 

à di monitorag

e di laborator

niti i dettagli. 

à di Corso d’o

Parametro 

ta 
peratura 
geno disciolto
nziale RedOx

ucibilità elett
dità 

 La portata v

unto di moni

ezione si ind

essiva della 

ure di veloc

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

TODOLOG

tri 

same sono 

EMAGRA00

RG002B - nov

Ambiente Id
lievo di camp

rferenza ven
e e a valle de

dalità di pre

ggio di corso

rio. 

opera vengon

o % 
x 

trica 

Tab. 4.1

viene misurat

itoraggio si d

ividuano una

sezione e 

cità: una su

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

GICO 

state svolte 

0GE00000R

vembre 2010

drico Superf
pioni di acqu

ngono monito
ell’interferenz

lievo si fa r

o d’opera ven

no eseguite 

Unità
di misura 

m3/s 
°C 

saturazione
mV 

- 
μS/cm 
NTU 

1/A: Elenco d

ta con il met

determina la 

a serie di ver

delle irrego

l fondo dell

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

secondo le 

S006B) e 

0) del Proget

ficiale viene 
ua per le mis

orati contest
za.  

iferimento a

ngono esegu

le misure in 

Tipo

PARA

dei parametri 

odo del muli

sezione bati

rticali (una v

larità lungo 

l’alveo, una 

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

metodiche 

nella relazio

tto Esecutivo

eseguito sia
ure di labora

tualmente du

l documento

uite: 

situ dei segu

ologia parame

 

METRI CHIM
FISICI 

in situ 

nello idrome

metrica tram

verticale ogni

la stessa), 

a metà e 

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

descritte ne

one di sint

o. 

a tramite m
atorio. 

ue punti di m

o “Metodi an

uenti parame

etri 

MICO 

etrico. 

mite rotella m

i 50 cm -1 m

su ciascuna

una poco s
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lla relazione

esi (Codice

isurazioni di

monitoraggio

nalitici per le

etri. 

etrica e asta

m in funzione

a delle quali

sotto il pelo

  

e 

e 

i 

o 

e 

a 

e 

i 

o 



 

 

 

libero.Laddo

2 misure pe

 

PARAMETR

multiparame

localizzato 

immersione

normalment

 

Parametri d

I parametri 
previste da 

 
 

Par

Solidi Sospe

Cloruri 

Solfati 

Idrocarburi 

Azoto amm

Tensioattivi 

Tensioattivi 

COD 

Alluminio 

Ferro 

Cromo 

Escherichia

 

A seguito d
dall’Ottobre

 

ove il batten

er ciascuna v

RI CHIMICO

etrica. La so

in una zona 

e è in funzion

te il giorno p

di laborator

per cui sono
PMA. 

rametro 

esi Totali 

totali 

oniacale 

anionici 

non ionici 

a coli 

Tab. 4.

delle prescriz
 2012 sono s

MONITORA

te idraulico r

verticale. Vie

O – FISIC

onda viene 

del corso d’

ne della stab

recedente al

io 

o previste ana

U

.1/B – Elenco

zioni dell’ent
stati modifica

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

risulti di mod

ne quindi ca

CI: I param

posta diretta

acqua che n

bilizzazione d

l rilievo. 

alisi di labora

Unità 
di misura 

SST mg/l 

Cl- mg/l 

SO4
--mg/l 

µg/l 

NH4
+mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l O2 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

UFC/100 ml

o dei paramet

te di accred
ati alcuni me

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

desta entità (

lcolata la vel

metri chimi

amente in a

non presenta

dei parametr

atorio sono r

APAT 
29 200

UNI E

UNI E

EPA 5
EPA 8
EPA 3
EPA 8
APAT 
29 200

APAT 
2003
UNI 10
APAT 
2003
EPA 2

UNI E

EPA 2
APAT 
29 200

tri di laborato

itamento e 
todi di analis

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

(nell’ordine d

locità media 

co-fisici ve

acqua. Il pun

a né ristagni

ri rilevati dal

iportati nella 

Metod

CNR IRSA 2
03 

N ISO 10304

N ISO 10304

5030C 2003
8260C 2006
3510C 1996
8015D 2003

CNR IRSA 4
03 

CNR IRSA 5

0511 2:1996
CNR IRSA 5

200.8 1994 

N ISO 11885

200.8 1994 
CNR IRSA 7

03 

orio (Metodich

del normale 
si, così come

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

dei 10-20 cm

e da questa 

ngono mis

nto di camp

né particola

llo strumento

tabella sotto

do 

2090 B Man 

4-1:2009 

4-1:2009 

4030 A1 Ma

5170 Man 29

6 
5130 Man29

5:2000 

7030 D Man

he previste d

aggiorname
e riportati nel

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

m) vengono e

la portata. 

urati con 

ionamento d

ri turbolenze

o. La sonda 

ostante con l

Tip
par

PARAME
CHIMICO

n 

9 

9 

METALL

 PARAME
MICRO-

a PMA) 

ento normati
la tabella sot
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effettuate 1 o

una sonda

deve essere

e. Il tempo di

viene tarata

e metodiche

pologia 
rametri 

ETRI  
O-FISICI 

LI 

ETRI  
BIOLOGICI

ivo a partire
tto riportata.

  

o 

a 

e 

i 

a 

e 

e 



 

 

 

 
Par

Solidi Sospe

Cloruri 

Solfati 

Idrocarburi 

Azoto amm

Tensioattivi 

Tensioattivi 

COD 

Alluminio 

Ferro 

Cromo 

Escherichia

 

I campioni 
direttamente

Il campione
chimiche e 
componenti

La quantità 
richiesti. 

Il punto di 
ristagni né p

Il prelievo d

Per i prelie
della steriliz
l’apertura de

Le bottiglie 
prelievo, co

 

rametro 

esi Totali 

totali 

oniacale 

anionici 

non ionici 

a coli 

Tab. 4.1/C –

di acqua da
e in acqua.  

e deve esser
biologiche fin
i e delle cara

da prelevar

campioname
particolari tur

ei campioni 

vi da effettu
zzazione e a
el tappo a co

utilizzate pe
osì come prev

MONITORA

U

– Elenco dei p

a sottoporre 

re prelevato 
no al momen

atteristiche da

re dal campio

ento deve e
rbolenze. 

per l’esame 

are per imm
al momento d
omando. 

er prelevare c
visto da norm

Dalmine – Com
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Unità 
di misura 

SST mg/l 

Cl- mg/l 

SO4
--mg/l 

µg/l 

NH4
+mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l O2 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

UFC/100 ml

parametri di la

ad analisi 

in maniera ta
nto dell’anali
a valutare. 

one per le a

essere locali

microbiologi

mersione del
dell’immersio

campioni pe
mativa. 

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

APAT 
29 200

UNI E

UNI E

EPA 5
EPA 8
EPA 3
EPA 3
APAT 
29 200

APAT 
2003
UNI 10
APAT 
2003
EPA 2

UNI E

EPA 2
APAT 
29 200

aboratorio (M

di laboratori

ale che man
si e conserv

nalisi dipend

zzato in una

co viene effe

la bottiglia v
one la bottig

r analisi mic

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

Metod

CNR IRSA 2
03 

N ISO 10304

N ISO 10304

5021 A 2003
8015 C 2007
3510 C 1996
3620 C 2007

CNR IRSA 4
03 

CNR IRSA 5

0511 2:1996
CNR IRSA 5

200.8 1994 

N ISO 11885

200.8 1994 
CNR IRSA 7

03 

Metodiche agg

o vengono 

ntenga inalte
ato in modo 

de dalla tecn

a zona del c

ettuato con re

vengono utili
lia viene affe

crobiologiche

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

do 

2090 B Man 

4-1:2009 

4-1:2009 

4030 A1 Ma

5170 Man 29

6 
5130 Man29

5:2009 

7030 D Man

giornate all’O

prelevati im

rate le propr
tale da evita

nica analitica

corso d’acqu

ecipienti puli

zzate bottigl
errata con u

 non vengon

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

Tip
par

PARAME
CHIMICO

n 

9 

9 

METALL

 PARAME
MICRO-

Ottobre 2012)

mergendo il

rie caratterist
are modificaz

a e dai limiti 

ua che non 

iti e sterili.  

lie sterili inc
na pinza pe

no sciacquat
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pologia 
rametri 

ETRI  
O-FISICI 

LI 

ETRI  
BIOLOGICI

 

 contenitore

tiche fisiche,
zioni dei suoi

di sensibilità

presenti né

artate prima
r permettere

te all’atto del

  

e 

, 
i 

à 

é 

a 
e 

l 



 

 

 

All’atto del 
tappo che  
prelievo si p

Nell’eseguir
agitazione d

 

Parametri b

Di seguito s
metodiche 
APAT e IRS

 
Parametr

EPI-D 
IBE 

 

A seguito d
SUPERFIC
risultati del 
sistema EP
EPI-D 0-20.

Pertanto a c
sistema EP

 
Parame

EPI-
IBE

Tab

*Dell’Uomo 

correnti. Lin

 

A partire d
Ambientale 
restituzione
campagne d

 

IBE 

 

prelievo, la 
va poi a co

provvede all’

re i prelievi è
del campione

biologici ch

si riportano i 
utilizzate pe

SA-CNR’. 

ro Un
di m

cla
cla

Tab. 4

delle indicazio
IALI – Risul
parametro 

PI-D 0-4 (Del
. 

causa del ca
I-D 0-4, inve

etro 

D 
E 

b. 4.1/D: Elen

A. L’indice d

nee Guida. R

dal 2014, co
– ACQUE 

 dei dati EP
di CO. 

MONITORA

bottiglia ster
ntatto con il 
immediata c

è necessario 
e al momento

e richiedono

parametri pe
er il monitora

nità 
isura 

assi 
assi 

4.1/D: Elenco 

oni fornite ne
ltati Monitor
EPI-D veng
ll’Uomo et a

ambio di clas
ece del prece

Unità 
di misura 

classi 
classi 

nco dei param

diatomico di 

Roma: APAT,

osì come ric
SUPERIFICI

PI-D sara uti
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rile deve ess
campione p

hiusura della

non riempire
o dell’analisi 

o esami sia 

er i quali son
aggio sono q

APAT-CN
APAT-CN

dei parametr

ell’ Istruttoria
raggio GC C
ono espress
l., 1996). Da

ssificazione 
edente EPI-D

APAT-

metri in situ e 

eutrofizzazio

, CTN AIM; 2

chiesto dal S
IALI – Risul
ilizzata la sc

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

sere aperta 
prelevato, né
a stessa.  

e completam
in laboratori

in situ che 

no previste s
quelle definit

Metodo

R-IRSA 901
R-IRSA 901

ri in situ e di 

a Tecnica Ar
CO02 (settem
si in forma 
a indicazioni

i dati a partir
D 0-20. 

Meto

APAT, CTN 
CNR-IRSA 9

di laboratori

one/polluzion

2004. 

ST nell’ISTR
ltati monitora
cala 1-20 già

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

avendo cura
é l’interno de

mente la botti
io. 

in laborator

ia misurazio
te dal docum

o 

0 MAN 29 20
0 MAN 29 20

laboratorio (M

rpa – Piano 
mbre – dice
numerica se
 di PMA si f

re da Ottobr

odo 

AIM; 2004 *
9010 MAN 29

o (Metodiche

ne (EPI-D) ne

RUTTORIA 
aggio GC –
à adottata n

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

a di non tocc
el collo della

glia al fine d

rio  

ni in situ sia 
mento ‘Meto

003 P003 

Metodiche da

di Monitorag
embre 2011)
econdo la cl
faceva invec

e 2012 veng

P9 2003 

e aggiornate a

el monitoragg

TECNICA –
CO06 (genn
elle campag

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

care la parte
a bottiglia. Su

i consentire 

analisi di lab
di analitici p

Tipologia p

PARAMETRI 

a PMA) 

ggio Ambien
) del Settem
lassificazione
ce riferimento

gono espress

Tipologia p

PARAMETRI 

all’Ottobre 20

gio delle acq

– Piano di M
naio-aprile 2
gne di AO e 
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e interna del
ubito dopo il

una efficace

boratorio. Le
per le acque

parametri 

BIOLOGICI

tale ACQUE
mbre 2012, i
e relativa al
o al sistema

si secondo il

parametri 

BIOLOGICI

012) 
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Monitoraggio
2013), per la
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l 
l 

e 

e 
e 

E 
i 
l 

a 

l 

o 
a 
e 



 

 

 

Il calcolo de
di macroinv
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viene perco
microhabita
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dell’acqua p
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superiore n
prefabbricat
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Tratto caser
corrisponde

 

izioni 

i aprile è sta
osì tutte le de

VI02 - VIADO

i maggio è s
arreggiata es

COLO CASSA

 le sistemaz
stato steso lo
bo del rile RA

ovazione della
di bonifica e 

- Cavalcavia 

07 - Ponticel

i maggio è s

COLO SOLBI

ata ultimata la
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gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

ti posati i red

ferente con l’

abilità esisten

oni, l’installaz
no della rotat
zioni. 

le pavimenta

ativi allacci e

oni a meno d
orizzontale 

o acque n° 8

one, realizza

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

direttivi. 

opera conne

nte. 

zione delle b
toria di innes

azioni e barr

elettrici. 

dello strato d
e verticale, e

. 

ate le pavime

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

3

essa.  

barriere di sic
sto sulla viab

riere. 

di usura, l’inst
e l’inerbimen

entazioni e p

ERFICIALE 

37/62

curezza, la 
ilità 

tallazione 
to delle 

osati i 

  



 

 

 

E’ stata com
acque, la st
della segna

IL08: sono s

 

TR05 -

E’ stata com
delle barrier
scarpate. 

E’ stato com

MA08, MA0
pannelli del

 

GA09  

E’ stata com
completato 
uscite di sic
completata 
segnaletica

AM03: è sta
pozzetti, po
e speciali in

IL03: sono s
alimentazio

IR03: sono 

 

TR06-T

E’ stata com
delle barrier
scarpate. 

E’ stato com

CG05-CG06
rivestimento

 

RI08 - 

 

mpletata la fo
tesa del pacc
aletica orizzo

stati posati i 

- TRINCEA D

mpletata la st
re di sicurezz

mpletato  l’all

09: è stata co
le barriere a

- GALLERIA

mpletata l’atti
l’imbocco no

curezza, real
la posa dei c
. 

ata realizzata
osati i cavidot
n galleria e ca

state posate 
ne, collegati 

stati posati i 

TR07-TR08: 

mpletata la st
re di sicurezz

mpletato  l’all

6: è stato co
o dello stesso

RILEVATO D

MONITORA

ormazione de
chetto delle p
ntale e vertic

pali, corpi illu

DI LINEA LO

tesa del pacc
za, la realizz

estimento de

ompleata la r
ntirumore. 

A ARTIFICIA

ività di imper
ord,  realizza
izzati i fabbri
corrugati, po

a la fondazio
tti nel piazza
abina Cislag

 le passerel
i corpi illumi

cartelli frecc

TRINCEE D

tesa del pacc
za, la realizz

estimento de

mpletato lo s
o e la realizz

DI LINEA LO

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

ei rilevati e p
pavimentazio
cale, e l’inerb

uminanti, she

OTTO 3 

chetto delle p
zazione della

ell’impianto d

realizzazione

ALE CISLAGO

rmeabilizzaz
ato il “naso” d
icati delle us
zzetti e redir

ne della cab
ale, installata 
o. 

le a parete e
inanti. 

cia-croce, il c

DI LINEA LOT

chetto delle p
zazione della

egli impianti 

scavo del ca
zazione dei to

OTTO 3 

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

rofilatura sca
oni, l’installaz
bimento delle

elter, cassett

pavimentazio
 segnaletica 

di trattamento

e delle opere

O 

ione mentre 
dell’imbocco 
cite di sicure

rettivi, realizz

ina elettrica,
la cabina ele

e le risalite, p

cavo fibro las

TTO 3 

pavimentazio
 segnaletica 

di trattament

nale di grond
ombini. 

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

arpate, la rea
zione delle b
e scarpate. 

te e relativi a

oni a meno d
orizzontale 

o acque n° 9

 di fondazion

prosegue il 
sud e nord, 

ezza, eseguit
zata la stesa 

 posati i tubi
ettrica prefab

posati i corpi 

ser ed il cavo

oni a meno d
orizzontale 

to acque n° 

da; è in corso

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

alizzazione d
barriere di sic

allacci elettric

dello strato d
e verticale, e

9. 

ne, la posa d

ritombament
posate le sca
ta la sigillatu
delle pavime

 corrugati e t
bbricata e po

illuminanti e 

o radio. 

dello strato d
e verticale, e

10 e 11. 

o l’armatura 

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

3

del sistema d
curezza, la re

ci. 

di usura, l’inst
e l’inerbimen

dei montanti e

to della galle
ale e le porte
ra giunti REI
entazioni e la

tritubi, realizz
osati gli impia

le linee di 

di usura, l’inst
e l’inerbimen

ed il getto di
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di raccolta 
ealizzazione 

tallazione 
to delle 

e dei 

eria. E’ stato 
e REI delle 
I, 
a 

zati i 
anti elettrici 

tallazione 
to delle 

i 

  



 

 

 

E’ stata com
delle barrier
scarpate. 

E’ stato com

MA10: è sta
barriere ant

 

CA - C

CA04:  è sta

CA05: è sta

 

 

 

 

mpletata la st
re di sicurezz

mpletato  l’all

ata compleat
tirumore. 

CAVALCAVIA

ato completa

ata completat

MONITORA

tesa del pacc
za, la realizz

estimento de

ta la realizza

A LOTTO 3 

ato il getto de

to il rilevato d
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AGGIO AMBIENT

 

chetto delle p
zazione della

ell’impianto d

zione delle o

el paraghiaia

di approccio

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

pavimentazio
 segnaletica 

di trattamento

opere di fond

a e realizzata

. 

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

oni a meno d
orizzontale 

o acque n° 1

dazione, la po

a l’impermeab

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

dello strato d
e verticale, e

12. 

osa dei mont

bilizzazione d

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

3

di usura, l’inst
e l’inerbimen

tanti e dei pa

dell’impalcat
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tallazione 
to delle 

annelli delle 

to. 

  



 

 

 

6. RISU

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

Al fine di re
commento a

 

Codifica 
Punto 

FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 

FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 

 

ULTATI OT

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

endere più a
ai risultati ve

Data 
prelievo 

26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
04/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
17/10/2013

MONITORA

TTENUTI 

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

agevole e p
errà per copp

Portata 

(m3/s) 

3 0,025 
3 0,024 
3 0,493 
3 0,393 
3 NR 
3 NR 
3 0,028 
3 0,049 
3 NR 
3 NR 
3 0,115 
3 0,108 
3 0,132 
3 0,111 
3 0,074 
3 0,082 
3 * 
3 * 
3 * 
3 * 
3 * 
3 * 
3 0,056 
3 0,06 
3 0,066 
3 0,045 
3 0,122 
3 0,119 
3 0,084 
3 0,07 
3 * 
3 1,587 

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

descritte i me
toraggio di C

mbolo “<” (m
<0.05 mg/l s

rilevabilità pa

iù chiara la 
pia di punti. 

Temp. 
Acqua 

(°C) s
12,9 
11,7 
8,9 
9,8 
7,0 
6,3 

12,2 
11,8 
10,3 
9,9 

16,9 
17,7 
15,9 
15,5 
13,8 
14,5 
19,4 
19,0 
20,1 
18,8 
19,2 
18,9 
13,7 
15,3 
19,8 
20,5 
13,0 
12,7 
15,5 
14,3 
15,2 
14,8 

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 

OD 

(% di 
saturazione

110,4 
111,9 
63,7 
67,5 
90,0 
84,7 
109,7 
103,0 
85,4 
80,2 
124,9 
128,6 
74,6 
87,8 
83,3 
90,7 
96,8 
87,4 
64,5 
59,7 
84,3 
81,9 
66,7 
67,7 
51,9 
69,4 
81,0 
75,6 
68,4 
73,1 
83,4 
88,7 

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

Redox 
(mV) 

e) (mV) 

189,0 
172,2 
167,8 
158,5 
199,5 
197,2 
66,9 
92,3 
86,5 
74,5 
92,4 
102,1 
334 
341 
321 
345 
224 
299 
279 
298 
261 
288 
284 
296 
246 
221 

373,8 
204,1 
207,7 
221,8 
170,4 
165,8 

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

zione dei dat
mponente in
valore rilevat
azione rileva

 ottenuti nel

pH C

- 

7,73 
7,93 
7,22 
7,61 
7,68 
7,71 
7,49 
7,71 
7,51 
7,58 
8,19 
8,83 
7,45 
7,62 
7,27 
7,45 
8,15 
8,03 
6,67 
6,55 
7,87 
7,45 
7,33 
7,53 
7,56 
7,77 
7,14 
7,36 
7,44 
7,41 
7,80 
8,02 

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

4

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

l Corso d’Op

Conducibilit

(µS/cm) 

544 
523 
526 
601 

1054 
1129 
584 
607 
550 
542 
538 
502 
552 
508 
668 
613 
573 
583 
567 
566 
536 
540 
597 
544 
635 
638 
618 
625 
647 
624 
656 
633 
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i ottenuti dai
fa osservare
e al limite di
attivi anionici

pera 2013 il

à Torbidit
à 

(NTU) 

8,45 
14,6 
224 
54,8 
42,3 
89,4 
3,06 
15,4 
9,12 
7,91 
5,10 
5,76 
5,19 
5,92 
1,60 
10,50 
4,33 
5,21 
2,22 
41,4 
3,58 
7,51 
3,44 
2,59 
2,61 
3,90 
2,84 
7,41 
4,21 
3,78 
8,31 
3,60 

  

i 
e 
i 
i 

l 



 

 

 

Codifica 
Punto 

FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 

 
Si segnala 
Olona (FIM-

Di seguito s
rosso sono
attenzione, 

 

 

Data 
prelievo 

02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
03/12/2013
03/12/2013

che la misu
-OL-01) a ca

si illustrano 
o evidenziati 

in rosa le an

MONITORA

Portata 

(m3/s) 

3 0,104 
3 0,114 
3 0,1 
3 0,101 
3 * 
3 2,301 

Tab. 6/A: Dat

ra della port
ausa dell’inac

i risultati otte
i superame

nomalie di rili

Dalmine – Com

AGGIO AMBIENT

 

Temp. 
Acqua 

(°C) s
12,5 
10,7 
8,1 
8,3 
6,5 
5,6 

ti campagne 

tata non è st
ccessibilità in

enuti con l’u
enti della so
ievo (così co

Colleg
mo – Varese  – Va

TALE CORSO D’O
Rela

OD 

(% di 
saturazione

83,7 
82,7 
64,1 
76,8 
85,2 
98,1 

Corso d’Ope

tata realizza
n sicurezza d

utilizzo del m
oglia di inter
ome definite a

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
OPERA COMPON
azione annuale 2

Redox 
(mV) 

e) (mV) 

158,4 
193,4 
132,3 
141,6 
158,4 
131,4 

ra 2012 – par

ata sul punto
del punto. 

metodo VIP r
rvento, in az
al capitolo 4)

radale  
o ed Opere ad E

NENTE AMBIENT
2013 

pH C

- 

7,14 
7,05 
7,42 
7,46 
7,85 
7,55 

rametri In situ

o di monitora

relativamente
zzurro i supe
). 

sso Connesse 

TE IDRICO SUPE

4

Conducibilit

(µS/cm) 

660 
612 
708 
704 
556 
559 

u 

aggio di mon

e ai parame
eramenti de
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à Torbidit
à 

(NTU) 

2,04 
5,60 
4,96 
1,99 
3,02 
2,89 

nte del fiume

tri in situ. In
ella soglia di

  

e 

n 
i 



 

 

 

Codifica Punto

FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 

FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 

 

o Da

26
26
26
26
27
27
09
09
09
09
10
10
04
04
05
05
05
05
03
03
03
03
24
24

 MO

ata rilievo 

6/02/2013 
6/02/2013 
6/02/2013 
6/02/2013 
7/02/2013 
7/02/2013 
9/04/2013 
9/04/2013 
9/04/2013 
9/04/2013 
0/04/2013 
0/04/2013 
4/06/2013 
4/06/2013 
5/06/2013 
5/06/2013 
5/06/2013 
5/06/2013 
3/09/2013 
3/09/2013 
3/09/2013 
3/09/2013 
4/09/2013 
4/09/2013 

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

Ossig

VIP 

8,96 
8,81 
5,37 
5,75 
9,00 
8,47 
9,03 
9,70 
8,54 
8,02 
7,02 
6,28 
6,92 
8,78 
8,33 
9,07 
9,68 
8,74 
5,45 
4,97 
8,43 
8,19 
5,67 
5,77 

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

 

geno 

∆VIP 

0,15 

-0,38 

0,53 

-0,67 

0,52 

0,74 

-1,86 

-0,74 

0,94 

0,48 

0,24 

-0,10 

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

p

VIP 

7,73 
7,93 
7,22 
7,61 
7,68 
7,71 
7,49 
7,71 
7,51 
7,58 
8,19 
8,83 
7,45 
7,62 
7,27 
7,45 
8,15 
8,03 
6,67 
6,55 
7,87 
7,45 
7,33 
7,53 

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

42/

  

pH 

∆VIP 

0,20 

0,39 

0,03 

0,22 

0,07 

0,64 

-0,17 

-0,18 

0,12 

0,12 

0,42 

0,20 
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Conduci

VIP 

5,87 
5,93 
5,92 
5,70 
4,34 
4,11 
5,75 
5,68 
5,85 
5,87 
5,89 
5,99 
5,84 
5,98 
5,50 
5,66 
5,78 
5,75 
5,80 
5,80 
5,89 
5,88 
5,71 
5,87 

 

bilità (µS/cm) 

∆VIP 

-0,06 

0,23 

0,23 

0,07 

-0,02 

-0,11 

-0,13 

-0,16 

0,03 

0,00 

0,01 

-0,16 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifica Punto

FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 
FIM-FO-01 
FIV-FO-01 
FIM-BO-01 
FIV-BO-01 
FIM-OL-01 
FIV-OL-01 

 

o Da

24
24
16
16
16
16
17
17
02
02
02
02
03
03

 MO

ata rilievo 

4/09/2013 
4/09/2013 
6/10/2013 
6/10/2013 
6/10/2013 
6/10/2013 
7/10/2013 
7/10/2013 
2/12/2013 
2/12/2013 
2/12/2013 
2/12/2013 
3/12/2013 
3/12/2013 

Tab. 6/

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

Ossig

VIP 

4,19 
5,94 
8,10 
7,12 
5,84 
6,62 
8,34 
8,87 
8,37 
8,27 
5,41 
7,36 
8,52 
9,81 

/B: Dati campagne

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

geno 

∆VIP 

-1,75 

0,98 

-0,78 

-0,53 

0,10 

-1,95 

-1,29 

e Corso d’Opera 20

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

p

VIP 

7,56 
7,77 
7,14 
7,36 
7,44 
7,41 
7,80 
8,02 
7,14 
7,05 
7,42 
7,46 
7,85 
7,55 

013 – parametri In 

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

43/

  

pH 

∆VIP 

0,21 

0,22 

0,03 

0,22 

0,09 

0,04 

0,30 

situ 
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Conduci

VIP 

5,60 
5,59 
5,65 
5,63 
5,56 
5,63 
5,53 
5,60 
5,52 
5,66 
5,38 
5,39 
5,83 
5,82 

 

bilità (µS/cm) 

∆VIP 

0,01 

0,02 

-0,07 

-0,07 

-0,14 

-0,01 

0,01 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C

FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV

 MO

Codifica 
Punto Data

M-FO-01 26/
V-FO-01 26/
M-BO-01 26/
V-BO-01 26/
M-OL-01 27/
V-OL-01 27/
M-BO-01 04/
V-BO-01 04/
M-FO-01 05/
V-FO-01 05/
M-OL-01 05/
V-OL-01 05/
M-FO-01 16/
V-FO-01 16/
M-BO-01 16/
V-BO-01 16/
M-OL-01 17/
V-OL-01 17/
M-FO-01 02/
V-FO-01 02/
M-BO-01 02/
V-BO-01 02/
M-OL-01 03/
V-OL-01 03/

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

a prelievo
IBE

-
/02/2013 IV / 
/02/2013 IV / 
/02/2013 IV
/02/2013 IV
/02/2013 IV
/02/2013 IV / 
/06/2013 V
/06/2013 IV
/06/2013 IV
/06/2013 IV
/06/2013 V / 
/06/2013 IV
/10/2013 IV
/10/2013 IV
/10/2013 III
/10/2013 III / 
/10/2013 V / 
/10/2013 IV
/12/2013 IV
/12/2013 IV
/12/2013 IV
/12/2013 IV
/12/2013 IV
/12/2013 IV

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

 

E Valore EPI-
Scala 0-4

- 
III * 
III * 

V * 
V * 
V * 

III * 
V 2,64  
V 2,76  
V 1,09  
V 1,75 
IV 2,10  

V 1,67 
V 1,32 
V 1,62 
I 2,86 
IV 2,93 
IV 1,94 

V 1,81 
V * 
V * 
V * 
V * 
V * 
V * 

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

-D 
4 

Valore EPI-D
Scala 1-20

- 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

7,76 
6,89 

14,82 
11,69 
10,02 
12,06 
13,73 
12,30 
6,41 
6,08 

10,78 
11,40 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

44/

  

D Classe EPI-D
Scala 1-20

- 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
IV 
IV 
II 

III /II 
III 

II / III 
II 

II / III 
IV / V 
IV / V 

III 
III 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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D 

 



 

 

 

 

T

 MO

Tab. 6/C: Risultati 

Codifica
Punto

FIM-FO-0
FIV-FO-0
FIM-BO-0
FIV-BO-0
FIM-OL-0
FIV-OL-0
FIM-BO-0
FIV-BO-0
FIM-FO-0
FIV-FO-0
FIM-OL-0
FIV-OL-0
FIM-FO-0
FIV-FO-0
FIM-BO-0
FIV-BO-0
FIM-OL-0
FIV-OL-0
FIM-FO-0
FIV-FO-0
FIM-BO-0
FIV-BO-0
FIM-OL-0
FIV-OL-0

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

dei monitoraggi –

a Data 
prelievo 

01 26/02/2013
1 26/02/2013

01 26/02/2013
1 26/02/2013
1 27/02/2013
1 27/02/2013

01 04/06/2013
1 04/06/2013

01 05/06/2013
1 05/06/2013
1 05/06/2013
1 05/06/2013

01 16/10/2013
1 16/10/2013

01 16/10/2013
1 16/10/2013
1 17/10/2013
1 17/10/2013

01 02/12/2013
1 02/12/2013

01 02/12/2013
1 02/12/2013
1 03/12/2013
1 03/12/2013

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

– parametri in situ/d

IBE 

VIP ∆VI

IV / III 0
IV / III 

IV 0
IV 
IV <1

IV / III 
V -1
IV 
IV 0
IV 

V / IV <1
IV 
IV 0
IV 
III 

<1
III / IV 
V / IV <1

IV 
IV 0
IV 
IV 0
IV 
IV 0
IV 

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

di laboratorio Cors

EPI-D

IP VIP 

 
* 
* 

 
* 
* 

1 
* 
* 

1 
IV 
IV 

 
II 

III /II 

1 
III 

II / III 

 
II 

II / III 

1 
IV / V 
IV / V 

1 
III 
III 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

45/

  

so d’Opera 2013 

D 

∆VIP 

* 

* 

* 

0 

<1 

<1 

<1 

0 

0 

* 

* 

* 

FICIALE 
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Cod
Pu

FIM-
FIV-
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-

difica 
unto 

Data 
prelievo

FO-01 26/02/2013
FO-01 26/02/2013
BO-01 26/02/2013
BO-01 26/02/2013
-OL-01 27/02/2013
OL-01 27/02/2013
FO-01 09/04/2013
FO-01 09/04/2013
-OL-01 09/04/2013
OL-01 09/04/2013
BO-01 10/04/2013
BO-01 10/04/2013
BO-01 04/06/2013
BO-01 04/06/2013
FO-01 05/06/2013
FO-01 05/06/2013
-OL-01 05/06/2013
OL-01 05/06/2013
BO-01 03/09/2013
BO-01 03/09/2013
-OL-01 03/09/2013
OL-01 03/09/2013

 

Tab. 6

SST Cloruri S

mg/
l mg/l 

3 5 78 
3 12 20 
3 29 64 
3 3,6 58 
3 30 146 
3 6,3 150 
3 2,1 17 
3 3 17 
3 2,8 37 
3 2,2 35 
3 1,6 63 
3 2,2 62 
3 4,0 52 
3 1,9 48 
3 1,1 21 
3 2,4 22 
3 1,3 35 
3 2,1 34 
3 6,9 86 
3 12 90 
3 13 36 
3 6,0 45 

 MO

6/D: Analisi VIP Ris

Solfati Idrocarbur
Totali 

mg/l (µg/l) 

36 <9 
15 <9 
21 <9 
21 63 
23 289 
14 171 
17 <9 
17 <9 
24 <9 
22 <9 
29 <9 
29 <9 
30 <9 
29 <9 
20 <9 
19 <9 
22 <9 
22 <9 

29 40 
29 48 
47 42 
14 43 

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

sultati dei monitora

i Azoto 
Ammoniacale 

(mgNH4/l) 

<0,05 
0,06 
3,5 

<0,05 
3,3 
3,3 
0,1 

0,06 
0,56 
0,53 
1,4 
1,2 

0,99 
0,19 
0,28 

<0,05 
0,29 
0,35 

1,5 
1,1 

<0,05 

0,06 

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

aggi – parametri in

Azoto 
Ammoniacale 

N-NH4+ 
T

(mg/l N) 

0,04 
0,05 
2,72 
0,04 
2,57 
2,57 
0,08 
0,05 
0,44 
0,41 
1,09 
0,93 
0,77 
0,15 
0,22 
0,04 
0,23 
0,27 
1,17 
0,86 

<0,04 
0,05 

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

n situ/di laboratorio

Tensioattivi 
anionici 

Tensi
non 

(mg/l) (m

0,073 <0
0,061 <0
0,071 <0
0,077 <0
0,055 <0
0,059 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0
<0,03 <0

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

46/

  

o Corso d’Opera 2

oattivi 
ionici Alluminio

mg/l) (µg/l) 

0,02 26 
0,02 16 
0,02 716 
0,02 141 
0,02 405 
0,02 40 
0,02 17 
0,02 21 
0,02 25 
0,02 24 
0,02 109 
0,02 101 
0,02 <16 
0,02 <16 
0,02 <16 
0,02 <16 
0,02 <16 
0,02 <16 
0,02 29 
0,02 144 
0,02 45 
0,02 38 
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2013 

o Ferro Cromo

(µg/l) (µg/l) 

<50 0,86 
<50 0,87 
61 1,1 

<50 0,95 
211 8,3 
130 2,3 
<50 0,95 
<50 1 
235 2,3 
179 1,9 
51 0,95 
50 0,96 
56 <50 
75 55 
6 <50 

17 <50 
37 <50 
41 59 

148 0,71 
339 1 
54 3 

<50 2,5 

 

COD Escherich
Coli 

(mg/l) (UFC/100 m

<16 41 
<16 29 
<16 10 
<16 8,10E+03
<16 4,10E+03
<16 3,10E+03
<16 28 
<16 41 
<16 55 
<16 2,90E+03
<16 140 
<16 14 
0,47 6000 
0,45 2500 
0,89 3,60 
0,92 45 
3,3 670 
3,3 950 
16 3,60E+03
16 4,60E+03
16 2,50E+03
16 4,50E+03

ia 

ml) 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 



 

 

Cod
Pu

FIM-
FIV-
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-
FIM-
FIV-B
FIM-
FIV-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

difica 
unto 

Data 
prelievo

FO-01 24/09/2013
FO-01 24/09/2013
BO-01 24/09/2013
BO-01 24/09/2013
FO-01 16/10/2013
FO-01 16/10/2013
BO-01 16/10/2013
BO-01 16/10/2013
-OL-01 17/10/2013
OL-01 17/10/2013
FO-01 02/12/2013
FO-01 02/12/2013
BO-01 02/12/2013
BO-01 02/12/2013
-OL-01 03/12/2013
OL-01 03/12/2013

 

SST Cloruri S

mg/
l mg/l 

3 2,9 20 
3 1,5 21 
3 1,3 95 
3 3,9 98 
3 2,1 17 
3 1,9 17 
3 2,7 38 
3 4,2 39 
3 1,7 51 
3 1,7 47 
3 1,7 17 
3 1,0 16 
3 3,0 88 
3 4,4 89 
3 4,5 40 
3 3,2 38 

 MO

Solfati Idrocarbur
Totali 

mg/l (µg/l) 

22 <9 

23 <9 

33 <9 

33 <9 

19 <9 

21 <9 

14 <9 

16 <9 

25 <9 

23 <9 

22 <9 

23 <9 

40 <9 

42 <9 

30 <9 

30 <9 

Tab. 6/E: Paramet

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

i Azoto 
Ammoniacale 

(mgNH4/l) 

<0,05 
<0,05 

0,22 
0,07 

<0,05 
<0,05 

1,7 
0,7 

<0,05 
<0,05 

1,2 
0,76 
1,7 
1,4 
1,5 
1,7 

tri in situ/di labora

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

Azoto 
Ammoniacale 

N-NH4+ 
T

(mg/l N) 

<0,04 
<0,04 
0,17 
0,05 

<0,04 
<0,04 
1,32 
0,54 

<0,04 
<0,04 
0,93 
0,59 
1,32 
1,09 
1,17 
1,32 

torio  e analisi VIP

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

Tensioattivi 
anionici 

Tensi
non 

(mg/l) (m

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

P– campagne Cors

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

47/

  

oattivi 
ionici Alluminio

mg/l) (µg/l) 

0,02 <5 
0,02 58 
0,02 31 
0,02 41 
0,02 <5 
0,02 28 
0,02 40 
0,02 62 
0,02 27 
0,02 28 
0,02 6,5 
0,02 51 
0,02 37 
0,02 47 
0,02 53 
0,02 61 

so d’Opera 2013 
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o Ferro Cromo

(µg/l) (µg/l) 

<50 1,4 
<50 1,5 
<50 1 
<50 0,96 
<50 2,1 
<50 1,2 
<50 0,68 
63 0,68 
77 1,6 
60 1,7 

<50 0,74 
<50 0,89 
52 1,5 

<50 1,4 
132 1,4 
140 1,5 

 

COD Escherich
Coli 

(mg/l) (UFC/100 m

16 0,91 
16 73 
16 1,00E+04
16 3,00E+03
16 5,5 
16 85 
16 2,50E+04
16 2,50E+03
16 580 
16 250 
16 0 
16 15 
16 1300 
16 500 
16 110 
16 240 

ia 

ml) 

4 
3 

4 
3 



 

 

 
 
 
 
 

Codif
Pun

FIM-F
FIV-FO

FIM-B

FIV-BO

FIM-O

FIV-O

FIM-F

FIV-FO

FIM-O

FIV-O

FIM-B

FIV-BO
FIM-B
FIV-BO

FIM-F

FIV-FO

FIM-O

FIV-O

FIM-B

FIV-BO

FIM-O

fica 
nto  Data rilievo 

O-01 26/02/2013 
O-01 26/02/2013 

O-01 26/02/2013 

O-01 26/02/2013 

OL-01 27/02/2013 

OL-01 27/02/2013 

O-01 09/04/2013 

O-01 09/04/2013 

OL-01 09/04/2013 

OL-01 09/04/2013 

O-01 10/04/2013 

O-01 10/04/2013 
O-01 04/06/2013 
O-01 04/06/2013 

O-01 05/06/2013 

O-01 05/06/2013 

OL-01 05/06/2013 

OL-01 05/06/2013 

O-01 03/09/2013 

O-01 03/09/2013 

OL-01 03/09/2013 

 

SST (mg/l)  Clor

VIP ∆VIP VIP

10,00
0,70 

2,3
9,30 5,0

7,77 
-2,23 

2,7

10,00 2,9

7,72 
-2,16 

0,1

9,87 0,0

10,00
0,00 

5,6

10,00 5,6

10,00
0,00 

3,6

10,00 3,6

10,00
0,00 

2,7

10,00 2,8
10,00

0,00 
3,1

10,00 3,2

10,00
0,00 

4,8

10,00 4,6

10,00
0,00 

3,6

10,00 3,7

9,81 
0,51 

2,0

9,30 1,9

9,20 -0,70 3,6

 MO

ruri (mg/l)  Solfati (m

P ∆VIP VIP 

0 
-2,70 

6,53 
0 9,33 

5 
-0,19 

8,53 

94 8,53 

3 
0,13 

8,27 

0 9,47 

0 
0,00 

9,07 

0 9,07 

2 
-0,06 

8,13 

8 8,40 

8 
-0,03 

7,47 

82 7,47 
4 

-0,13 
7,33 

6 7,47 

80 
0,20 

8,67 

0 8,80 

8 
-0,03 

8,40 

1 8,40 

5 
0,13 

7,47 

92 7,47 

5 0,29 5,80 

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

mg/l)  Idrocarburi 
Totali (µg/l)

∆VIP VIP ∆VIP

-2,80 
10,00

0,00
10,00

0,00 
10,00

0,56
9,44 

-1,20 
6,81 

-1,49
8,31 

0,00 
10,00

0,00
10,00

-0,27 
10,00

0,00
10,00

0,00 
10,00

0,00
10,00

-0,13 
10,00

0,00
10,00

-0,13 
10,00

0,00
10,00

0,00 
10,00

0,00
10,00

0,00 
9,68 

0,08
9,60 

-3,67 9,66 0,01

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

Azoto 
ammoniacale 
(mg N‐NH4+ /l)

T
an

VIP ∆VIP V

9,75 
0,22 

9,6
9,52 9,8

3,42 
-6,32 

9,7

9,75 9,6

3,50 
0,00 

9,9

3,50 9,8

8,63 
-0,89 

10

9,52 10

6,32 
-0,12 

10

6,44 10

4,82 
-0,31 

10

5,13 10
5,46 

-2,30 
10

7,76 10

7,41 
-2,33 

10

9,75 10

7,37 
0,23 

10

7,14 10

4,67 
-0,62 

10

5,29 10

9,75 0,22 10

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

Tensioattivi 
nionici(mg/l) 

Tensioa
non ion
(mg/

IP ∆VIP VIP 

69 
-0,16 

10,00
85 10,00

72 
0,08 

10,00

64 10,00

93 
0,05 

10,00

88 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00
,00 

0,00 
10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 0,00 10,00

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

48/

  

attivi 
nici 
/l) 

Alluminio (µg/l)

∆VIP VIP  ∆VIP 

0,00
7,92 

-1,28
9,20 

0,00
-1 

-3,36
2,36 

0,00
-1 

-7,80
6,80 

0,00
9,07 

0,53
8,53 

0,00
8,00 

-0,13
8,13 

0,00
3,64 

-0,32
3,96 

0,00
5,76 

0,76
5,00 

0,00
10,00 

0,93
9,07 

0,00
7,04 

0,32
6,72 

0,00 
7,68 

5,44
2,24 

0,00 6,40 -0,56
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) Cromo (µg/l)  COD

VIP  ∆VIP VIP

10,00 
0,00

5,8
10,00 5,8

10,00 
0,00

5,8

10,00 5,8

8,67 -
1,33

5,8

10,00 5,8

10,00 
0,00

5,8

10,00 5,8

10,00 
0,00

5,8

10,00 5,8

10,00 
0,00

5,8

10,00 5,8
10,00 

0,00
5,8

10,00 5,8

10,00 
0,00

5,8

10,00 5,8

9,82 
0,00

5,8

9,82 5,8

10,00 
0,00 

5,8

10,00 5,8

9,89 -0,11 5,8

 

D mg/l O2 
Escherich

coli 
(UFC/100

P  ∆VIP VIP  ∆

80 
0,00

9,59 
080 9,71 

80 
0,00

9,90 
4

80 5,59 

80 
0,00

6,45 
080 6,95 

80 
0,00

9,72 
0

80 9,59 

80 
0,00

9,45 
2

80 7,05 

80 
0,00

8,96 
080 9,86 

80 
0,00

5,87 
-1

80 7,25 

80 
0,00

9,96 
0

80 9,55 

80 
0,00

8,37 
0

80 8,06 

80 
0,00 

6,70 
0

80 6,20 

80 0,00 7,25 1

hia 

0ml) 

∆VIP 

-
0,12 

4,31 

-
0,50 

0,13 

2,40 

-
0,90 

1,38 

0,41 

0,31 

0,50 

1,00 



 

 

Codif
Pun

FIV-O

FIM-F

FIV-FO

FIM-B

FIV-BO

FIM-F

FIV-FO

FIM-B

FIV-BO

FIM-O

FIV-O

FIM-F

FIV-FO

FIM-B

FIV-BO

FIM-O

FIV-O

 
 
 

fica 
nto  Data rilievo 

OL-01 03/09/2013 

O-01 24/09/2013 

O-01 24/09/2013 

O-01 24/09/2013 

O-01 24/09/2013 

O-01 16/10/2013 

O-01 16/10/2013 

O-01 16/10/2013 

O-01 16/10/2013 

OL-01 17/10/2013 

OL-01 17/10/2013 

O-01 02/12/2013 

O-01 02/12/2013 

O-01 02/12/2013 

O-01 02/12/2013 

OL-01 03/12/2013 

OL-01 03/12/2013 

Tab. 6/F: Ana

 

SST (mg/l)  Clor

VIP ∆VIP VIP

9,90 3,3

10,00
0,00 

5,0

10,00 4,8

10,00
0,00 

1,7

10,00 1,6

10,00
0,00 

5,6

10,00 5,6

10,00
0,00 

3,5

10,00 3,5

10,00
0,00 

3,1

10,00 3,3

10,00
0,00 

5,6

10,00 5,8

10,00
0,00 

1,9

10,00 1,9

10,00
0,00 

3,5

10,00 3,5

lisi VIP parametri 

 MO

ruri (mg/l)  Solfati (m

P ∆VIP VIP 

6 9,47 

0 
0,20 

8,40 

80 8,27 

6 
0,10 

6,93 

6 6,93 

0 
0,00 

8,80 

0 8,53 

58 
0,03 

9,47 

55 9,20 

7 
-0,13 

8,00 

0 8,27 

0 
-0,20 

8,40 

80 8,27 

98 
0,03 

6,00 

95 5,94 

52 
-0,06 

7,33 

58 7,33 

di laboratorio – ca

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

mg/l)  Idrocarburi 
Totali (µg/l)

∆VIP VIP ∆VIP

9,65 

0,13 
10,00

0,00
10,00

0,00 
10,00

0,00
10,00

0,27 
10,00

0,00
10,00

0,27 
10,00

0,00
10,00

-0,27 
10,00

0,00
10,00

0,13 
10,00

0,00
10,00

0,06 
10,00

0,00
10,00

0,00 
10,00

0,00
10,00

ampagne Corso d’O
su

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

Azoto 
ammoniacale 
(mg N‐NH4+ /l)

T
an

VIP ∆VIP V

9,52 10

9,75 
0,00 

10

9,75 10

7,64 
-1,66 

10

9,30 10

9,75 
0,00 

10

9,75 10

4,36 
-1,56 

10

5,91 10

9,75 
0,00 

10

9,75 10

5,13 
-0,68 

10

5,82 10

4,36 
-0,47 

10

4,82 10

4,67 
0,31 

10

4,36 10

Opera 2013. Il calc
ulla forma N-NH4+.

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2013 

Tensioattivi 
nionici(mg/l) 

Tensioa
non ion
(mg/

IP ∆VIP VIP 

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
0,00 

10,00

,00 10,00

,00 
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