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248 

248 

007 

007 

007 

96 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

007 

ell’Ente di Cont
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Limiti di 
rilevabilità

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

2 

0,1 

5 

0,2 

5 

0,1 

5 

5 

5 

5 

1 

0,01 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,1 

trollo, sono stati

  

i 



 

 

 

Poiché tale 
modalità co
significative
Operam, ne
restituite ad
con particol
Ante Opera
contestualm

Per ciò che
sono stati e

Lo studio d
del substrat
con pala me
poter ident
caratteristic

Tale rilievo 
come indica

Gli scavi so

luoghi più 

adottate, o 

speditive co

caratteristic

Gli orizzont

consentire u

Riportando,

utilizzando 

Pedologici”:

Di seguito v

• la g

gra

• gli s

• le c

rifer

• i co

• le s

 

 

analisi è sta
on cui si è 
e in merito a
ella fase di 
d uso agricol
are attenzio

am, il preliev
mente. 

e concerne in
seguiti conte

ei suoli è co
to litologico n
eccanica ed 
ificare la se

che dell’orizzo

è stato eseg
ato preceden

ono stati loc

rappresenta

in alcuni ca

on trivella a

che descritte 

i composti d

un adeguato

, anche in qu

i criteri form

: nello specif

vengono ripo

georeferenzia

di(°) minuti(‘

spessori son

classi tessitu

rimento alle 

olori si riferisc

siglature in pa

ata richiesta 
svolta l’ind

al profilo ped
scavo prelim
lo, è stato ef
ne alla quan
vo dei camp

nvece la fase
estualmente.

onsistito nell’
non pedogen
il requisito p

equenza deg
onte Ap. 

guito nella fa
ntemente, su

calizzati in p

ativi delle co

asi addirittur

a mano o so

lungo il profi

ai materiali d

 confronto, p

uesto caso, l

malizzati dall

fico dal capito

ortate le infor

azione dei pu

) secondi(“),0

o riportati in 

urali si rifer

proporzioni r

cono al camp

arentesi deg
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con l’approv
agine in fas

dologico, al f
minare alla 
ffettuato un 
tificazione d

pioni e l’anal

e Post Oper
 

apertura di t
nizzato o sin
primo è stato
gli orizzonti 

ase di Post O
 tutti i punti d

prossimità de

ondizioni spe

ra realizzand

onda pedolo

ilo per accert

di ripristino s

per i suoli nat

e caratteristi

e “Linee gui

olo 4 -La des

mazioni e co

unti di osser

00; 

cm; 

iscono ad u

riferite alla fr

pione umido,

li orizzonti ge

Colleg
mo – Varese  – Va

AGGIO AMBIENTA
Rela

vazione del 
se di AO n
fine di acqui
realizzazione
rilievo che h
ello spessor
lisi dello spe

ram, il preliev

trincee esplo
o alla profon
quello di po
antropici e 

Operam una 
di monitoragg

elle precede

ecifiche crea

done più di 

ogica per la 

tare l'effettiva

sono stati de

turali, non co

iche prevalen

ida dei Meto

scrizione del

onvenzioni ut

rvazione fa ri

una stima d

azione granu

, ove non div

enetici indica

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

Piano di Mo
on hanno c
sire e regist
e dei cantie
ha consentito
e e della pro
essore dell’o

vo dei camp

orative (profi
ndità di circa 
rtare alla luc
spontanei d

volta disme
gio previsti d

nti trincee e

ate dalle te

uno.  Sono

verifica del

a estensione

escritti secon

osì profondam

nti, di seguito

odi di Rileva

 suolo. (CRA

tilizzate:  

iferimento al

di campo se

ulometrica in

versamente i

ano caratteri 

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

nitoraggio A
consentito d
trare il dato 
ri, per le ar
o di acquisire
ofondità dell’o
orizzonte Ap 

pioni e l’anali

li pedologici)
1,5 - 2 m. Lo

ce una parete
del suolo, p

ssi i cantieri 
da PMA. 

esplorative, t

cniche di ri

o state inoltr

lla rapprese

e di talune po

do i criteri st

mente antrop

o si presenta

amento e Inf

A, 2007).  

l’ellissoide W

econdo le co

nferiore a 2 m

ndicato;  

non certi o p

sso Connesse 

NTE SUOLO 

Ambientale D
di acquisire 

riferito alla f
ree che sare
e la profond
orizzonte Ap
non sono s

isi del profilo

) sino al rag
o scavo è st
e verticale lu
previlegiando

e ripristinati

talora riposiz

pristino dell

re eseguite o

ntatività di a

ossibili criticit

tandard usat

pizzati.  

ano le sched

formatizzazio

WGS84 ed è 

odifiche USD

mm; 

poco evident
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efinitivo e le
informazioni
fase di Ante
ebbero state
ità del suolo

p. Per la fase
stati eseguiti

o pedologico

giungimento
ato eseguito
ngo la quale

o sempre le

i i suoli, così

zionandoli in

a superficie

osservazioni

alcune delle

tà.  

ti, anche per

de descrittive

one dei Dati

espressa in

DA e fanno

ti.  

  

e 
i 

e 
e 
o 
e 
i 

o 

o 
o 
e 
e 

ì 

n 

e 

i 

e 

r 

e 

i 

n 
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Oltre alla d

dopo il ripris

• alla

Ope

• alla

dell

(ER

• alle

l'ela

 

Dalle fonti 

interessate 

protezione 

condizioni s

 

 

 
 

 

descrizione s

stino delle ar

a descrizione

eram); 

a distribuzion

la Lombardia

RSAF, 2003)

e note illustr

aborazione (E

bibliografich

dai cantier

delle acque 

successive a

si riportano l

ree. Si è fatto

e e al quadro

ne delle tipolo

a alla scala 

; 

rative dei ril

Ersal, 1999)

he si sono 

i soprattutto

 profonde e

l ripristino de
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le considera

o riferimento

o analitico p

ogie prevale

di semidetta

ievi alla bas

.  

potuti acqu

o per quanto

e superficiali 

ei suoli.  

Colleg
mo – Varese  – Va

AGGIO AMBIENTA
Rela

azioni riferite 

:  

revisto per i

enti così com

aglio facente

se del proc

uisire gran p

o concerne 

che hanno 

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

al confronto

 suoli prima 

me sono ripor

e riferimento

esso di arm

parte delle 

la stima de

costituito il 

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

o tra prima 

o durante la

rtate dalla C

o al Sistema

monizzazione

caratteristich

elle capacità

riferimento 

sso Connesse 

NTE SUOLO 

della cantie

a cantierizza

Carta Regiona

a Informativo

e che ne ha

he dei suoli

à d'uso del 

per la valuta
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rizzazione e

azione (Ante

ale dei Suoli

o Pedologico

a consentito

i delle aree

suolo, e di

azione delle

  

e 

e 

i 

o 

o 

e 

i 

e 



 

 

 

 

4.2  Ind

Come prev
“condizione
riferimento 
Colonna A 
specifica de

Nella tabella

Il Limite A 
Allegati alla
destinazion
Allegato 5 –

Per la desti
PRG e PGT

A livello naz
sopra indica
ha dettato li

 

 

 

dividuazione

isto dal PMA
 anomala”, n
sono quelli 
e Colonna 

estinazione d

a sottostante

si riferisce a
a Parte IV – 
e d’uso del 

– Tabella 1 –

nazione d’us
T comunali d

zionale non 
ati, in partico
imiti di riferim

Ars

Cad

Cro

Cro

Ram

Mer

Nic

Pio

Zinc

Idro

e dei limiti d

A, per quant
nella fase di 
relativi al D.
B (Concentr

d’uso dei siti 

e vengono rip

a siti con de
Titolo V – A

suolo è com
– Colonna B)

so del suolo 
ove è riporta

sono definiti
olare non so
mento specifi

Parame

enico 

dmio 

omo totale 

omo VI 

me 

rcurio 

hel 

mbo 

co 

ocarburi pesa

Tab. 4
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di legge e de

to concerne 
Post Operam
.Lgs. 152/06
razione sogl
da bonificare

portati i limiti 

estinazione d
Allegato 5 –

mmerciale e 
. 

si fa riferime
ata la destina

i limiti di rifer
no definiti lim
ici per tali are

etro 

anti C >12 

4.2/A: Limite d

Colleg
mo – Varese  – Va

AGGIO AMBIENTA
Rela

efinizione de

l’analisi chim
m, il superam
6 Allegati alla
lia di contam
e). 

di legge per

d’uso verde 
– Tabella 1 –
industriale (D

ento alla cart
azione urban

rimento per 
miti per aree
ee. 

Unità di 
Misura 

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

mg/Kg SS

di legge dei p

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

elle anomali

mico-fisica d
mento dei lim
a Parte IV –
minazione ne

r i parametri 

pubblico, pr
– Colonna A
D.Lgs. 152/0

ta DUSAF 2 
istica. 

le destinazio
e agricole e i

legge 
D.Lgs.

152/2006
Limite A

 20 
 2 
 150 
 2 
 120 
 1 
 120 
 100 
 150 
 50 

parametri mon

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

e 

dei campioni 
miti di legge. I
– Titolo V – 
el suolo e n

rilevati.  

rivato e resi
A); il Limite B
06 Allegati a

(2007) della

oni d’uso del
i boschi. La 

 
6 - 
A 

legg
D.Lg

152/20
Limite

50 

15 

800

15 

600

5 

500

1000

1500

750

nitorati 

sso Connesse 

NTE SUOLO 

prelevati, v
I limiti di legg
Allegato 5 –

nel sottosuol

denziale (D.
B si riferisce
lla Parte IV 

a regione Lom

l suolo divers
Regione Lom

e 
s. 
06 - 
e B 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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– Tabella 1,-
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 a siti la cui
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mbardia e ai
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mbardia non
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a 
-
a 
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i 

– 
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n 



 

 

 

4.3 
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Ai fini anali
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pareti stess
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I materiali d
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- vetr

Durante il ri

 

 

 

 

 

 

 Strumenta

no di seguito

mpionatori 

ssari: 

ella, 

a meccanica

accio 

ntenitori di ca

tici, dalla no
si deve gar
no di due tip

se. 

quisito dei co

di cui devono

ro per la dete

ro per la dete

lievo si è pro

azione 

o le caratteris

a, 

apacità di alm

ormativa itali
rantire la mi
pi: assorbime

ontenitori, par

o essere com

erminazione 

erminazione 

oceduto alla 
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stiche minime

meno un litro

ana emerge
nore interaz

ento sulle pa

rticolarmente

mposti i recipi

di sostanze 

di metalli. 

compilazione
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AGGIO AMBIENTA
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e della strum

, dotati di ad

e il principale
zione tra l’an
areti dei cont

e importante 

enti sono: 

organiche; 

e delle sched

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

mentazione u

eguato siste

e criterio di s
nalita e le p
enitori oppur

nel caso di a

de di misura

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

tilizzata nelle

ema di chiusu

scelta dei co
pareti dei co
re rilascio di 

analiti volatil

. 

sso Connesse 

NTE SUOLO 

e attività di c

ura. 

ontenitori in 
ontenitori. Le
 sostanze da

i, è la chiusu
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5.   D

Nei paragra
Post Opera

Dall’analisi
Limite A, r
Allegati all
cui destina
Titolo V – A

Nelle tabelle
fase di Ante

 

 

 

DESCRIZION

afi successiv
m.  

i dei dati d
riferito a sit
a Parte IV –

azione d’uso
Allegato 5 – 

e sottostanti 
e Operam e s

NE DELLE A

vi vengono ri

derivanti da
i con destin
– Titolo V – 
o del suolo
Tabella 1 – 

vengono rip
successivam
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ATTIVITÀ E D

iportati i risu

lla campag
nazione d’us
Allegato 5 
 è commerc
Colonna B)

portate le tab
mente per la f

Colleg
mo – Varese  – Va

AGGIO AMBIENTA
Rela

DEI RISULTA

ultati ottenuti 

na di Post 
so verde pu
– Tabella 1 
ciale e indu
). 

belle con i ris
fase di Post O

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

ATI OTTENU

dai rilievi ef

Operam no
ubblico, priv
– Colonna 

ustriale (D.L

sultati ottenut
Operam. 

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

UTI  

ffettuati nell’

on si riscon
vato e resid
A), né di Li

Lgs. 152/06 A

ti per tutte le

sso Connesse 

NTE SUOLO 

ambito del m

ntrano supe
denziale (D.
mite B, rife
Allegati alla

e indagini ese
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monitoraggio

eramenti di
Lgs. 152/06
rito a siti la
a Parte IV –

eguite per la

  

o 

i 
6 
a 
– 

a 



 

 

Di se

 

Pu

eguito vengono rip

unto di monitoragg

Un

SUO‐CA‐01 

SUO‐CA‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐MO‐01 

SUO‐MO‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐02 

SUO‐CI‐02 

SUO‐TU‐01 

SUO‐TU‐01 

 

portate le tabelle c

gio 
Data 

effettiva 
prelievo 

ità di Misura 

11/05/2011 

11/05/2011 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

11/05/2011 

11/05/2011 

23/07/2009 

23/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

23/07/2009 

23/07/2009 

 

con i risultati otten

Profondità 
prelievo 
(m) 

Te
Re
1

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

Dalmine – Co

MONITORA

 

nuti per tutte le ind

essitura 
esiduo a 
105°C 

Tessitu
Sottovag

cm

%  % 

81,6  97

84,8  100

90,6  100

90,4  100

90,4  100

85,2  100

78,7  100

82,6  100

84,7  100

86,2  100

85,4  100

86,7  100

84,1  100

80,2  100

83,8  100

82,8  100

Tab. 5/A: Risu

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
AGGIO AMBIENTALE P

Relazione

dagini eseguite pe

ura 
glio 2 

Tessitura 
Sottovaglio 2

mm 

% 

74 

63 

45 

41 

65 

81 

77 

74 

90 

61 

56 

51 

88 

86 

97 

97 

ultati del monitorag

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

POST OPERAM COMPO
e Specialistica 

er la fase di Ante 

2  Tessitura 
Scheletro 

Te
S

g/kg 

258 

368 

546 

588 

345 

191 

231 

260 

104 

387 

440 

491 

116 

140 

26 

32 

ggio AO 1/2. 

ad Esso Connesse 

ONENTE SUOLO 

13/

  

Operam. 

essitura 
Sabbia 

Tessitur
Limo

%  % 

41  44,9

56,9  31,1

70,3  20,3

72,3  16,6

83,8  15,3

89,8  9,3 

56,4  35,4

62,4  31,4

65,1  24,4

67,9  23,2

53,2  37,8

59,9  29,2

31,1  45,8

34,6  30,9

40,6  42,7

31  41,8
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ra  Tessitura 
Argilla  p

% 

14,1  5

12,1  5

9,4  5

11,1  5

0,9  6

0,9  5

8,2  4

6,2  5

10,5  6

8,9  5

9  5

10,9  4

23,1  5

34,5  5

16,7  5

27,2  5

 

pH  Carbonio 

‐  % SS 

5,7  0,77 

5,8  0,76 

5,1  1,6 

5,5  1,9 

6,2  2,9 

5,7  2,2 

4,8  1,8 

5,3  0,93 

6,4  2,3 

5,5  1,7 

5,1  2 

4,6  1,7 

5,4  1,5 

5,1  0,91 

5,2  2,3 

5,8  1,5 



 

 

Pu

 

unto di monitoraggi

Unit

D.Lgs. 152

D.Lgs. 152

SUO‐CA‐01 

SUO‐CA‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐MO‐01 

SUO‐MO‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐02 

SUO‐CI‐02 

SUO‐TU‐01 

SUO‐TU‐01 

 

io 
Data 

effettiva 
prelievo 

à di Misura 

2/2006 ‐ Limite A 

2/2006 ‐ Limite B 

11/05/2011 

11/05/2011 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

11/05/2011 

11/05/2011 

23/07/2009 

23/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

22/07/2009 

23/07/2009 

23/07/2009 

 

Profondità 
prelievo 
(m) 

Arsen

mg/kg

20

50

0,5  15,

1  17,

0,5  11

1  12,

0,5  15,

1  16,

0,5  18,

1  17,

0,5  19

1  13,

0,5  12,

1  10,

0,5  14,

1  16,

0,5  14,

1  15,
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nico  Cadmio 

g SS mg/kg SS m

0  2 

0  15 

6  <0,7 

7  <0,7 

1  <0,8 

1  <0,8 

6  <0,8 

5  <0,8 

2  <0,7 

8  <0,7 

9  <0,8 

3  <0,8 

2  <0,8 

8  <0,8 

4  <0,8 

4  <0,8 

1  <0,8 

7  <0,8 

Tab. 5/B: Risu

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
AGGIO AMBIENTALE P

Relazione

Cromo 
totale  Cromo V

mg/kg SS mg/kg SS

150  2 

800  15 

31,5  <0,95

27,1  <0,95

10,3  <0,40

11,2  <0,40

24,1  <0,40

22,6  <0,40

20,4  <0,95

20,4  <0,95

33,5  <0,40

16,6  <0,40

19  <0,40

16,3  <0,40

45,4  <0,40

47,3  <0,40

45,2  <0,40

50  <0,40

ultati del monitorag

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

POST OPERAM COMPO
e Specialistica 

VI Rame  Mer

S mg/kg SS mg/

120  1

600  5

17,7  <0

12,5  <0

8,3  <0

8,1  <0

15,4  <0

13,2  <0

10,7  <0

8,8  <0

22,4  <0

8,6  <0

6,6  <0

6,1  <0

17,4  <0

17,8  <0

18  <0

16,7  <0

ggio AO 2/2. 

ad Esso Connesse 

ONENTE SUOLO 
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curio Nichel 

kg SS mg/kg SS

1  120 

5  500 

0,25  24,6 

0,25  20,2 

0,3  8,5 

0,3  8,1 

0,3  17 

0,3  16,8 

0,25  14,9 

0,25  14,6 

0,3  21,4 

0,3  12,2 

0,3  13,1 

0,3  12 

0,3  34,1 

0,3  42,1 

0,3  34,1 

0,3  38,3 
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Piombo  Zinco

mg/kg SS mg/kg S

100  150

1000  1500

18,8  59,7

14,9  51,2

15,4  41 

15,6  34,9

33,6  73,4

32,4  71,4

24,9  57,6

16,7  51,7

42,8  88,2

17,6  42,8

18,7  45,3

18  43,3

27,5  71,4

18,3  69,4

30,7  72,7

22,6  68,4

 

o  Idrocarburi 
C>12 

SS mg/kg SS 

50 

750 

16,7 

9,4 

17,2 

16 

37,8 

53,5 

49,7 

28,1 

33,8 

10 

30,3 

29,5 

29,5 

46 

10,1 

28,4 



 

 

Di se

 

Pu

eguito vengono rip

unto di monitoragg

Un

SUO‐CA‐01 

SUO‐CA‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐MO‐01 

SUO‐MO‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐02 

SUO‐CI‐02 

SUO‐TU‐01 

SUO‐TU‐01 

 

portate le tabelle c

gio 
Data 

effettiva 
prelievo 

ità di Misura 

16/04/2014 

16/04/2014 

02/07/2014 

02/07/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

12/06/2014 

12/06/2014 

30/04/2014 

30/04/2014 

17/07/2014 

17/07/2014 

20/05/2014 

20/05/2014 

 

con i risultati otten

Profondità 
prelievo 
(m) 

Te
Re
1

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 
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nuti per tutte le ind

essitura 
esiduo a 
105°C 

Tessitu
Sottovag

cm

%  % 

84  100

77  100

100  100

90  100

84  100

91  100

83  100

89  100

92  100

91  100

77  100

84  100

78  100

81  100

79  100

77  100

Tab. 5/C: Risu

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
AGGIO AMBIENTALE P

Relazione

dagini eseguite pe

ura 
glio 2 

Tessitura 
Sottovaglio 2

mm 

% 

81,8 

92,5 

72,9 

54,5 

84,4 

61,7 

62,3 

41,9 

63,7 

69,8 

76,3 

46,7 

92,9 

93,9 

88,7 

95,3 

ultati del monitorag

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

POST OPERAM COMPO
e Specialistica 

er la fase di Post O

2  Tessitura 
Scheletro 

Te
S

g/kg 

182 

75 

271 

455 

156 

383 

377 

581 

363 

302 

237 

533 

71 

61 

113 

47 

ggio PO 1/3.  

ad Esso Connesse 

ONENTE SUOLO 

15/

  

Operam. 

essitura 
Sabbia 

Tessitur
Limo

%  % 

56,9  22,5

14,4  47,2

71,8  15,4

85,2  7,1 

71,7  11,5

80,3  7 

74,4  7,7 

85,7  4,6 

65,4  23,4

88,5  5 

68,8  9,9 

62,2  24,9

45,7  30,4

47,1  30,1

38,7  35,8

45  22,7
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ra  Tessitura 
Argilla  p

% 

20,6  7

38,4  8

12,8  8

7,7  6

16,8  7

12,7  8

17,9  8

9,7  7

11,2  7

6,5  7

21,3  7

12,9  6

23,9  6

22,8  5

25,5  6

32,3  6

 

pH  Carbonio 

‐  % SS 

7,4  2,3 

8,1  1,7 

8,4  <0,1 

6,2  0,39 

7,5  2,7 

8  1,3 

8  2,4 

7,3  0,2 

7,1  1,7 

7,1  0,22 

7  1,7 

6,5  2,7 

6  1,8 

5,8  1,1 

6,5  1,7 

6,1  1,5 



 

 

Puunto di monitoraggi

Unit

D.Lgs. 15

D.Lgs. 15

SUO‐CA‐01 

SUO‐CA‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐SO‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐01 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐Gm‐02 

SUO‐MO‐01 

SUO‐MO‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐01 

SUO‐CI‐02 

SUO‐CI‐02 

SUO‐TU‐01 

SUO‐TU‐01 

 

io 
Data 

effettiva 
prelievo 

tà di Misura 

52/2006 ‐ Limite A 

52/2006 ‐ Limite B 

16/04/2014 

16/04/2014 

02/07/2014 

02/07/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

12/06/2014 

12/06/2014 

30/04/2014 

30/04/2014 

17/07/2014 

17/07/2014 

20/05/2014 

20/05/2014 

 

Profondità 
prelievo 
(m) 

Ars

mg/

2

5

0,5 

1 

0,5 

1  2

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 
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enico  Cadmio 

/kg SS  mg/kg SS

20  2 

50  15 

12  < 0,1 

19  < 0,1 

11  0,12 

20  < 0,1 

14  0,17 

16  0,11 

16  0,13 

11  < 0,1 

11  0,16 

17  0,13 

17  0,13 

11  < 0,1 

18  0,1 

18  < 0,1 

16  < 0,1 

17  < 0,1 

Tab. 5/D: Risu

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
AGGIO AMBIENTALE P

Relazione

Cromo 
totale  Cromo

mg/kg SS mg/kg

150  2

800  15

24  0,62

38  1,4

26  0,62

11  0,46

15  0,65

8,8  0,52

13  0,56

5,3  0,35

11  0,65

9  0,23

24  < 0,2

9,3  0,2

49  1,6

53  1,4

39  0,91

41  0,75

ultati del monitorag

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

POST OPERAM COMPO
e Specialistica 

o VI  Rame  M

g SS  mg/kg SS m

120 

600 

2  13 

  17 

2  10 

6  8,1 

5  14 

2  10 

6  11 

5  < 5 

5  12 

3  8,9 

2  13 

  5,3 

  22 

  22 

1  21 

5  22 

ggio PO 2/3. 

ad Esso Connesse 

ONENTE SUOLO 

16/

  

Mercurio  Nichel

g/kg SS mg/kg SS

1  120 

5  500 

< 0,1  18 

< 0,1  26 

<0,1  34 

<0,1  12 

< 0,1  13 

< 0,1  11 

< 0,1  12 

< 0,1  5,9 

< 0,1  10 

< 0,1  9,1 

< 0,1  20 

< 0,1  8,5 

< 0,1  42 

< 0,1  44 

< 0,1  43 

< 0,1  47 

/40

 

Piombo  Zin

S mg/kg SS mg/k

100  15

1000  15

17  5

21  7

7,2  3

13  3

28  6

13  4

21  4

5,9  2

15  4

10  3

30  6

9,3  2

23  7

22  7

16  6

16  6

 

nco  Idrocarburi
C>12 

kg SS mg/kg SS 

50  50 

00  750 

8  < 5 

6  < 5 

5  <5 

9  <5 

4  < 5 

43  < 5 

49  < 5 

4  < 5 

42  < 5 

5  < 5 

7  < 5 

6  < 5 

0  < 5 

1  < 5 

0  < 5 

0  < 5 

 



 

 

Pun

 
 

nto di monitorag
Unit

D.Lgs. 15
D.Lgs. 15

SUO-CA-01 

SUO-CA-01 

SUO-SO-01 

SUO-SO-01 

SUO-Gm-01 

SUO-Gm-01 

SUO-Gm-02 

SUO-Gm-02 

SUO-MO-01 

SUO-MO-01 

SUO-CI-01 

SUO-CI-01 

SUO-CI-02 

SUO-CI-02 

SUO-TU-01 

SUO-TU-01 

 

gio

Data 
effettiva 
prelievo 

tà di Misura 
52/2006 - Limite A
52/2006 - Limite B

16/04/2014 

16/04/2014 

02/07/2014 

02/07/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

12/06/2014 

12/06/2014 

30/04/2014 

30/04/2014 

17/07/2014 

17/07/2014 

20/05/2014 

20/05/2014 

 

Profondità 
prelievo 

(m) 
Idro

m
A 
B 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 
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ocarburi 
C<12 Benze

mg/kg mg/k
10 0,1
250 2
< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

<1 < 0,0

<1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

< 1 < 0,0

Tab. 5/E: Risu

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
AGGIO AMBIENTALE P

Relazione

ene Etilbenzene

kg mg/kg 
 0,5 

50 
01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

01 < 0,05 

ultati del monitorag

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

POST OPERAM COMPO
e Specialistica 

e Toluene 
mg/kg 

0,5 
50 

< 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 

ggio PO 3/3. 

ad Esso Connesse 

ONENTE SUOLO 

17/

  

Xilene 

So
arom

Ta

mg/kg 
0,5 
50 

< 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 

/40

 

mmatoria organi
matici da 20 a 23 A

ab 1 DLgs 152/06
(Calcolo) 

mg/kg 
1 

100 
< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

< 0,1 

 

ici 
All 5 
6 
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dologico si ri
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sufficiente ad
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a manuale o 
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protezione 
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Di seguito s
punto di mo

 

 

Si ricorda c
modalità co
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delle acque 
successive a

si riportano le
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P
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on cui si è 
e in merito a
ella fase di 
d uso agricol
lare attenzio
per tutti i cam

 profonde e
l ripristino de

e date di rea

Punto di mon
SUO-CA

SUO-SO

SUO-Gm

SUO-Gm

SUO-MO

SUO-C

SUO-C

SUO-TU

tale analisi p
svolta l’ind

al profilo ped
scavo prelim
lo, è stato ef

one alla quan
mpioni è disp

 

Dalmine – Com

MONITORA

 

e superficiali 
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alizzazione d

nitoraggio
A-01 

O-01 

m-01 

m-02 

O-01 

CI-01 

CI-02 

U-01 

Ta

pedologica è
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dologico, al f
minare alla 
ffettuato un 
ntificazione d
ponibile un ri
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che hanno 

ei profili ped

Data rilie
AnteOpe
11/05/20

11/05/20

11/05/20

- 

12/05/20

- 

04/05/20

- 

ab. 5/F: Dettag

è stata richie
se di AO n
fine di acqui
realizzazione
rilievo che h
dello spesso
ilievo di Ante

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

costituito il 

dologici in An

evo 
eram 

D
P

011 

011 

011 

011 

011 

2

glio  

esta con l’ap
on hanno c
sire e regist
e dei cantie
ha consentito
ore e della p
e Operam. 

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

riferimento 

nte Operam e

Data rilievo 
ost Operam
16/04/2014 

02/07/2014 

09/10/2014 

09/10/2014 

12/06/2014 

30/04/2014 

17/07/2014 

20/05/2014 

pprovazione 
consentito d
trare il dato 
ri, per le ar
o di acquisire
profondità de

sso Connesse 

NTE SUOLO 

per la valuta

e Post Opera

m 
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riferito alla f
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ell’orizzonte 
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Cassano Magnago

Distanza dal Tracciato 33 m

Provincia Varese

Progressiva di Progetto km 0+650

Coordinate WGS84

Long: 8° 50' 23,23'' Lat: 45° 38' 39,62'' H: 249,3 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.487.542 Y: 5.054.564

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva a

Residenziale

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale

Trincea a

Rilevato

Viadotto

Svincolo a

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato in corrispondenza di un terreno agricolo nel comune di Cassano Magnago. L’area 
di cantiere denominato C.O.A1 è adiacente allo stabilimento tessile industriale di via Pastore. Il territorio 
circostante è a destinazione d’uso sia agricolo che industriale. Sui lati nord e ovest del cantiere il progetto 
prevede la realizzazione dello svincolo di Cassano Magnago, che connette la Pedemontana all’autostrada A8. 
In tale tratto il tracciato dell’asse principale si sviluppa in trincea, mentre le rampe dello svincolo si sviluppano 
su più livelli. L’area oggetto del monitoraggio è attualmente asservita alla coltivazione di grano.

Codice Monitoraggio SUO-CA-01

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A1 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere
Ripristino Ante 
Operam

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-CA-01

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-CA-01

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-CA-01
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Rilievi fotografici SUO-CA-01

Foto 1 Foto attività di rilievo

Foto 2 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 16/04/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 16/04/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

2 – aree agricole 21 – seminativi 211 - seminativi semplici  2111 – seminativi semplici Terreni interessati da 
coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei 
pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e floricole 
specializzate.  Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si 
rimanda alla scheda di misura del punto di monitoraggio VEG-CA-06.

Scheda di sintesi SUO-CA-01

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 16/04/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato in via Pastore, dopo il civico n. 3, corrispondente allo stabilimento “La Tessil Cassano”. Si 
procede oltre lo stabilimento e si arriva all’ingresso del campo. Il punto è ubicato circa 20 m a sinistra rispetto 
all’ingresso del campo.

Morfometria e fisiologia

Forma pianura fluvioglaciale

Elemento morfologico superficie modale con possibili coperture alluvionali 
relativamente più recenti

Erosio e e deposizione superficie modale con possibili coperture alluvionali 
relativamente più recenti

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali
Sporadica presenza di tane di talpe e di turrioni di 

lombrico; inerbimento recente e vegetazione spontanea da 
abbandono colturale

Pietrosità superficiale Scarsa con pietre piccole distribuita non omogeneamente 
sull’area

Fessurazioni o croste Crosta centimetrica moderatamente resistente

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

superficie modale dell’”Alta Pianura Ghiaiosa”, 
talora con evidenze del passato reticolo idrografico 

(LG1)

superficie pianeggiante o lievemente ondulate su substrato 
ciottoloso non calcareo di origine fluvioglaciale 

caratterizzate da elevata pietrosità superficiale (LG1.2) o 
coperte da sedimenti alluvionali più recenti (LG2.2) 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 15 Ap1

Bruno 8.5YR4/4, franco limoso con poco scheletro piccolo e molto 
piccolo, struttura lamellare grossolana bene espressa, resistente, 
pochi pori fini, comuni radici fini erbacee, lombrichi molto pochi, non 
calcareo, limite lineare abrupto a

15 - 40 Ap2

Bruno 8.5YR3.5/4, franco limoso con scheletro comune piccolo e 
medio, struttura poliedrica angolare media bene espressa, pochi pori 
fini, moderatamente resistente, poche radici molto fini, non calcareo, 
limite ondulato chiaro a

40 - 70 CA

Bruno 10YR3/2, con poche piccole screziature grigio verdastre (5G), 
franco con scheletro molto abbondante piccolo medio e grande, bene 
arrotondato e poco alterato, struttura poliedrica angolare fine male 
espressa, comuni pori fini, moderatamente resistente, non 
calcareo,pochi artefatti limite ondulato chiaro a 

70 - 110 2Bw
Bruno 7.5YR5/6, franco limoso, privo di scheletro, struttura prismatica 
fine bene espressa, pochi pori fini, friabile, radici assenti, non calcareo, 
limite lineare chiaro. 

110 - 150 2Bt

Bruno 6YR4.5/3, franco-franco limoso argilloso senza scheletro, 
struttura poliedrica angolare media molto bene espressa, poche 
pellicole di argilla sulle facce degli aggregati, comuni pori molto fini e 
fini, radici assenti limite lineare chiaro

Note stratigrafia

Coordinate pozzetto pedologico 45°38'46.10"N  8°50'26.66"E
Il suolo esposto mostra la presenza di una lente di circa 30 cm di spessore di materiale  ciottoloso e ghiaioso in 
matrice franca sabbiosa, coperto per circa 40 cm da terreno non eccessivamente ghiaioso con tessitura media 
apparentemente più limosa, e colore non molto scuro ; il tutto è sovrapposto a precedenti orizzonti profondi (B) 
eredità della pedogenesi antecedente le attività di cantiere riconoscibili per l'evidente arrossamento e la buona 
strutturazione. La sezione di cui si riporta la descrizione è però quella più rappresentativa della orizzontazione  
più diffusa nella superficie, così come mostrato da altre ulteriori prospezioni nell'area del cantiere.
L’orizzonte CA sulla parete laterale dello scavo ha uno spessore maggiore arrivando sino a 100 cm di 
profondità.
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Scheda risultati SUO-CA-01

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 12 19

Cadmio (Cd) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 24 38

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 0,62 1,4

Rame (Cu) mg/Kg SS 13 17

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 18 26

Piombo (Pb) mg/Kg SS 17 21

Zinco (Zn) mg/Kg SS 58 76

Foto profilo stratigrafico
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Tessitura

Argilla % 20,6 38,4

Residuo a 105 °C % 84 77

Sottovaglio 2 mm % 81,8 92,5

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Sabbia % 56,9 14,4

Limo % 22,5 47,2

Scheletro g/Kg 182 75

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

pH (10 g/100 ml) unità pH 7,4 8,1

Sostanza Organica % SS 2,3 1,7

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Solbiate Olona

Distanza dal Tracciato 87 m

Provincia Varese

Progressiva di Progetto km 3+000

Coordinate WGS84

Long: 8° 52' 23,59'' Lat: 45° 39' 27,16'' H: 257,8 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.490.149 Y: 5.056.027

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale a

Trincea

Rilevato

Viadotto

Svincolo

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Solbiate Olona in via Marco Polo, nel campo appena oltre il civico 
25, sul lato opposto della strada rispetto al civico stesso. E’ ubicato a est dell’area industriale di Fagnano Olona 
in un terreno agricolo all’interno del quale è previsto l’insediamento del cantiere operativo denominato C.O.A2. 
Il tracciato autostradale in progetto si sviluppa in galleria artificiale. L’area interessata dal monitoraggio si 
estende sia a nord che a sud rispetto al tracciato stesso. Allo stato attuale nel sito non sono presenti 
coltivazioni, il terreno risulta a riposo.

Codice Monitoraggio SUO-SO-01

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A2 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere
Ripristino Ante 
Operam

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-SO-01

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-SO-01

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-SO-01
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Rilievi fotografici SUO-SO-01

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- Trivella  Meccanica -

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 02/07/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 02/07/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

La destinazione d’uso prevalente risulta: 2 – aree agricole 21 – seminativi 211 - seminativi semplici  2111 – 
seminativi semplici Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura 
(ad esclusione dei prati permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni 
delle aziende orticole e floricole specializzate  Parte dell’area è invece rappresentata da prati stabili. Per il 
dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di 
misura dei punti di monitoraggio VEG-SO-02 e VEG-SO-03.

Scheda di sintesi SUO-SO-01

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 02/07/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel comune di Solbiate Olona. Per accedere al punto occorre arrivare in via Marco Polo, in 
prossimità del civico n.25. Il punto si trova nel campo coltivato sul lato sud della strada, ad est della fascia 
boscata.

Morfometria e fisiologia

Forma pianura fluvioglaciale

Elemento morfologico superficie modale

Erosio e e deposizione superficie modale

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali nessuno

Pietrosità superficiale abbondante ghiaia e ghiaietto

Fessurazioni o croste nessuna

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

superficie modale dell’”Alta Pianura Ghiaiosa”, 
talora con evidenze del passato reticolo idrografico 

(LG1)

superfici pianeggianti o lievemente ondulate caratterizzate 
da elevata pietrosità superficiale, substrato ciottoloso non 

calcareo di origine fluvioglaciale (LG1.2) 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 40 Ap

Bruno scuro 10YR3/3 umido, franco sabbioso, comune ghiaia e pochi 
ciottoli, struttura poliedrica sub angolare media-grossolana  
moderatamente sviluppata, fragile, moderatamente addensato,non 
calcareo,limite ondulato chiaro 

40 - 50 AB
Bruno scuro 7.5YR3/3.5, franco sabbioso con frequente ghiaia, 
struttura poliedrica subangolare media poco sviluppata, fragile, non 
calcareo, limite lineare chiaro

50 - 100 Bw (BC) Bruno 7.5YR3.5/4, franco sabbioso con ghiaia molto abbondante, non 
calcareo, limite inferiore lineare chiaro 

100 - 120 CB Bruno 7.5YR4/4, sabbioso con ghiaia molto abbondante e pochi 
ciottoli, non calcareo limite sconosciuto

Note stratigrafia

Coordinate pozzetto pedologico 45°39'26.7"N  8°52'24.1"E
Il materiale di riporto ha uno spessore da 40 a 50 cm
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Scheda risultati SUO-SO-01

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Argilla % 12,8 7,7

Residuo a 105 °C % 100 90

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Sottovaglio 2 mm % 72,9 54,5

Scheletro g/Kg 271 455

Sabbia % 71,8 85,2

Limo % 15,4 7,1

Foto profilo stratigrafico
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Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 11 20

Cadmio (Cd) mg/Kg SS 0,12 0,1

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 26 11

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 0,62 0,46

Rame (Cu) mg/Kg SS 10 8,1

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 34 12

Piombo (Pb) mg/Kg SS 7,2 13

Zinco (Zn) mg/Kg SS 35 39

pH (10 g/100 ml) unità pH 8,4 6,2

Sostanza Organica % SS < 0,1 < 0,39

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Gorla Minore

Distanza dal Tracciato 181 m

Provincia Varese

Progressiva di Progetto km 5+160

Coordinate WGS84

Long: 8° 54' 5,52'' Lat: 45° 39' 16,76'' H: 252,9 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.492.355 Y: 5.055.703

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale a

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS a

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale a

Trincea

Rilevato

Viadotto

Svincolo

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Gorla Minore, in prossimità del civico 35 di via del Deserto, su 
terreno a destinazione d’uso agricola. In tale area è previsto l’insediamento del cantiere operativo C.O.A4. Il 
cantiere è ubicato nel PLIS Parco del Bosco del Rugareto. A nord del sito, a circa 50 m di distanza, si estende 
l’area industriale di Gorla Maggiore, mentre l’area immediatamente circostante risulta a destinazione 
prevalentemente agricola, con la presenza di edifici residenziali isolati. Il tracciato autostradale in progetto si 
sviluppa in galleria artificiale sul lato nord rispetto all’area monitorata.

Codice Monitoraggio SUO-GM-01

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A4 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere
Ripristino Ante 
Operam

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-GM-01

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-GM-01

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-Gm-01
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Rilievi fotografici SUO-GM-01

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- Trivella  Meccanica -

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 09/10/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 09/10/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

La destinazione d’uso prevalente dell’area destinata a cantiere risulta: 2 – aree agricole 21 – seminativi 211 - 
seminativi semplici  2111 – seminativi semplici Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’
avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei pascoli), nonché terreni a riposo. 
Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e floricole specializzate.  Una piccola porzione della 
futura area di cantiere risulta invece ad uso del suolo boschivo. Per il dettaglio della vegetazione ante operam 
preesistente alle opere di cantierizzazione si rimanda alla scheda di misura del punto di monitoraggio VEG-Gm
-01.

Scheda di sintesi SUO-GM-01

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 09/10/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel comune di Gorla Minore. Per accedere al punto occorre prendere come riferimento l’
abitazione situata in via del Deserto 35. Per raggiungere il punto occorre immettersi nella via sterrata che porta 
al civico 37. Proseguire sulla strada sterrata fino ad oltrepassare la recinzione della proprietà. Il punto si trova 
nel campo coltivato ad est della recinzione a circa 5 m dal ciglio della strada sterrata.

Morfometria e fisiologia

Forma pianura fluvioglaciale

Elemento morfologico superficie modale

Erosio e e deposizione superficie modale

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali nessuno

Pietrosità superficiale comune ghiaia poco ciottolosa

Fessurazioni o croste comuni

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

superficie modale dell’”Alta Pianura Ghiaiosa”, 
talora con evidenze del passato reticolo idrografico 

(LG1)

superfici pianeggianti o lievemente ondulate caratterizzate 
da elevata pietrosità superficiale, substrato ciottoloso non 

calcareo di origine fluvioglaciale (LG1.2) 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 10 Ap1
Bruno scuro (7.5YR3.5/3), franco sabbioso con comune scheletro fine, 
struttura laminare media bene espressa, friabile, non calcareo, limite 
inferiore lineare chiaro

10 - 40 Ap2

Bruno - bruno scuro (7.5YR3.5/3), franco sabbioso con scheletro fine e 
medio frequente, struttura poliedrico angolare grande bene evidente, 
resistente, comuni residui vegetali non alterati, nessuna effervescenza 
all'acido cloridrico, limite inferiore lineare chiaro

40 - 70 AB (Ap3)

Bruno (7.5YR3.5/3), franco sabbioso con scheletro piccolo e molto 
piccolo comune, struttura subangolare grande moderatamente 
espressa, friabile, poche radici fini, nessuna effervescenza all'acido 
cloridrico, limite inferiore lineare chiaro

70 - 85 CB

Bruno giallastro chiaro (10YR4/4), franco sabbioso con abbondante 
ghiaia e pochi ciottoli, struttura poliedrico subangolare media poco 
evidente, poche radici fini, notevole effervescenza all'acido 
cloridrico,limite inferiore  lineare abrupto

85 - 98 2Ab

Bruno scuro (7.5YR3/2), franco argilloso con comune ghiaietto e poca 
ghiaia moderatamente alterate, struttura primaria laminare grossa e 
secondaria poliedrica angolare media molto bene espressa, resistente, 
molto addensato, nessuna radice, nessuna effervescenza all'acido 
cloridrico, limite inferiore lineare chiaro

98 - 120 2Bt

Bruno (7.5YR4/4), franco argilloso con comune ghiaietto, struttura 
poliedrico angolare media bene espressa, pochi pori fini e molto fini, 
soffice, nessuna effervescenza all'acido cloridrico, limite inferiore 
sconosciuto

Note stratigrafia

Coordinate pozzetto pedologico: 45°39'17.6"N   8°54'05.7"E

Il campionamento in profondità è stato effettuato nell'orizzonte CB avendolo considerato, di concerto con i 
tecnici di ARPAL, più rappresentativo delle caratteristiche e delle dinamiche a seguito dell'intervento di 
ripristino, constatato e convenuto anche della bassa permeabilità dell'orizzonte 2Ab.
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Scheda risultati SUO-GM-01

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Residuo a 105 °C % 84 91

Sottovaglio 2 mm % 84,4 61,7

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Sabbia % 71,7 80,3

Limo % 11,5 7

Argilla % 16,8 12,7

Scheletro g/Kg 156 383

Foto profilo stratigrafico
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pH (10 g/100 ml) unità pH 7,5 8

Sostanza Organica % SS 2,7 1,3

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 14 16

Cadmio (Cd) mg/Kg SS 0,17 0,11

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 15 8,8

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 0,65 0,52

Rame (Cu) mg/Kg SS 14 10

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 13 11

Piombo (Pb) mg/Kg SS 28 13

Zinco (Zn) mg/Kg SS 64 43

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Gorla Minore

Distanza dal Tracciato 181 m

Provincia Varese

Progressiva di Progetto km 5+260

Coordinate WGS84

Long: 8° 54' 9,13'' Lat: 45° 39' 17,19'' H: 252,9 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.492.433 Y: 5.055.716

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale a

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS a

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale a

Trincea

Rilevato

Viadotto

Svincolo

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Gorla Minore, in prossimità del civico 35 di via del Deserto, su 
terreno boschivo. In tale area è previsto l’insediamento del cantiere operativo C.O.A4. Il cantiere è ubicato nel 
PLIS Parco del Bosco del Rugareto.
A nord del sito, a circa 50 m di distanza, si estende l’area industriale di Gorla Maggiore, mentre l’area 
immediatamente circostante risulta a destinazione prevalentemente agricola, con la presenza di edifici 
residenziali isolati.
Il tracciato autostradale in progetto si sviluppa in galleria artificiale sul lato nord rispetto all’area monitorata.

Codice Monitoraggio SUO-GM-02

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A4 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere
Ripristino Ante 
Operam

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-GM-02

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-GM-02

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

Profilo stradale
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Rilievi fotografici SUO-GM-02

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- Trivella  Meccanica -

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 09/10/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 09/10/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

3 – Territori boscati e ambienti seminaturali
31 – Aree boscate
311 – Boschi latifoglie
3111 – Boschi latifoglie a densità media e alta
Aree in cui la copertura di vegetazione arborea è superiore al 20% della superficie.
31111 –Boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo.

Scheda di sintesi SUO-GM-02

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 09/10/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato nel comune di Gorla Minore. Per accedere al punto occorre prendere come riferimento l’
abitazione situata in via del Deserto 35. Per raggiungere il punto occorre immettersi nella via sterrata che porta 
al civico 37. Proseguire sulla strada sterrata fino ad oltrepassare la recinzione della proprietà. Il punto si trova 
nel boschetto davanti al campo coltivato ad est della recinzione a circa 5 m dal ciglio della strada sterrata.

Morfometria e fisiologia

Forma pianura fluvioglaciale

Elemento morfologico superficie modale

Erosio e e deposizione superficie modale

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali nessuno

Pietrosità superficiale comune ghiaia poco ciottolosa

Fessurazioni o croste assenti

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

superficie modale dell’”Alta Pianura Ghiaiosa”, 
talora con evidenze del passato reticolo idrografico 

(LG1)

superfici pianeggianti o lievemente ondulate caratterizzate 
da elevata pietrosità superficiale, substrato ciottoloso non 

calcareo di origine fluvioglaciale (LG1.2) 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 5 Ap1
Bruno scuro (7.5YR3/3), franco sabbioso con comune ghiaietto, 
struttura poliedrica subangolare fine moderatamente espressa, friabile, 
non calcareo, limite inferiore lineare chiaro

5 - 30 Ap2

Bruno scuro (7.5YR3.5/3), franco sabbioso con frequente ghiaia e 
ghiaietto, struttura poliedrico subangolare media moderatamente 
espressa, friabile, nessuna effervescenza all'acido cloridrico, limite 
inferiore lineare chiaro

30 - 45 AB

Bruno (9.5YR3.5/3), franco sabbioso con abbondante ghiaia e 
ghiaietto e pochi ciottoli, struttura poliedrica angolare media 
moderatamente espressa, friabile, nessuna effervescenza all'acido 
cloridrico, limite inferiore lineare chiaro

45 - 65 Bt

Bruno forte (7.5YR5/5), franco con abbondante ghiaia e ghiaietto e 
pochi ciottoli, struttura poliedrico subangolare fine bene espressa, 
nessuna effervescenza all'acido cloridrico, limite inferiore  lineare 
chiaro

65 - 120 BC

Bruno (7.5YR4/5), franco sabbioso con abbondante ghiaia e poco 
ghiaietto e ciottoli, struttura poliedrica subangolare fine poco espressa, 
nessuna radice, nessuna effervescenza all'acido cloridrico, limite 
inferiore sconosciuto

Note stratigrafia

Coordinate pozzetto pedologico: 45°39'17.8"N   8°54'07.6"E
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Scheda risultati SUO-GM-02

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Residuo a 105 °C % 83 89

Sottovaglio 2 mm % 62,3 41,9

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Sabbia % 74,4 85,7

Limo % 7,7 4,6

Argilla % 17,9 9,7

Scheletro g/Kg 377 581

Foto profilo stratigrafico
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pH (10 g/100 ml) unità pH 8 7,3

Sostanza Organica % SS 2,4 0,2

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 16 11

Cadmio (Cd) mg/Kg SS 0,13 0,1

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 13 5,3

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 0,56 0,35

Rame (Cu) mg/Kg SS 11 5

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 12 5,9

Piombo (Pb) mg/Kg SS 21 5,9

Zinco (Zn) mg/Kg SS 49 24

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Mozzate

Distanza dal Tracciato 333 m

Provincia Como

Progressiva di Progetto km 9+125

Coordinate WGS84

Long: 8° 56' 14,12'' Lat: 45° 40' 7,30'' H: 254 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.495.139 Y: 5.057.260

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS a

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale

Trincea

Rilevato a

Viadotto

Svincolo a

Area di servizio a

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato in un terreno agricolo. Nell’area monitorata allo stato attuale si coltiva grano e 
mais. Il territorio circostante risulta prevalentemente agricolo. A sud dell’area su cui sorgerà il cantiere C.O.A5 
è ubicata la ex discarica RSU “Vigna Nuova” (Mozzate). A est della futura area di cantiere, in corrispondenza 
dello svincolo di Mozzate, si estende una vasta area boschiva nella quale scorre il corso d’acqua a carattere 
torrentizio Grandaluso. Tale area appartiene ai PLIS Parco Medio dell’Olona e Parco del Bosco del Rugareto. 
Nelle vicinanze del cantiere, l’area boschiva è frammentata dalla presenza di due aree di discarica RSU, la 
discarica “Boschi Ramascione” (Mozzate) in fase di post gestione e la tuttora attiva discarica di Gorla 
Maggiore. In tale tratto l’asse principale della Pedemontana si sviluppa in rilevato.

Codice Monitoraggio SUO-MO-01

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A5 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere
Ripristino Ante 
Operam

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-MO-01

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-MO-01

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-MO-01
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Rilievi fotografici SUO-MO-01

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- Trivella  Meccanica -

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 12/06/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 12/06/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

2 – aree agricole 21 – seminativi 211 - seminativi semplici  2111 – seminativi semplici Terreni interessati da 
coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei 
pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e floricole 
specializzate.  Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si 
rimanda alla scheda di misura del punto di monitoraggio VEG-MO-03.

Scheda di sintesi SUO-MO-01

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 12/06/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è situato in Via Gorla, nel comune di Mozzate. Venendo da Gorla Maggiore, si percorre via Gorla in 
direzione Mozzate. Il punto è ubicato sul lato destro, dopo la cascina s. Giuseppe, situata sulla sinistra, a circa 
200 m dalla cascina in direzione Mozzate, nel campo di fronte ad una stradina di campagna.

Morfometria e fisiologia

Forma Piana fluvioglaciale più recente (Alta Pianura Ghiaiosa)

Elemento morfologico Ampie conoidi subpianeggianti debolmente ondulate

Erosio e e deposizione Ampie conoidi subpianeggianti debolmente ondulate

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali
Nessuno, in fase di redistribuzione del materiale su una 

porzione residuale dell’area all'epoca del rilievo

Pietrosità superficiale Ghiaia comune

Fessurazioni o croste assenti

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

Ampie conoidi ghiaiose subpianeggianti o 
debolmente convesse su materiali fluvioglaciali del 

quaternario più recente

Superfici pianeggianti o debolmente ondulate con substrati 
prevalentemente ghiaiosi coperti da sedimenti fluviali 

olocenici 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 20 Ap1
bruno 10YR3.5/3.5, franco sabbioso con ghiaietto e ghiaia, struttura 
poliedrica subangolare media moderatamente espressa, fragile, non 
calcareo, lineare chiaro a

20 - 45 Ap2
bruno giallastro scuro 10YR4/4, franco sabbioso con molta ghiaia e 
pochi ciottoli, struttura poliedrica subangolare media poco espressa, 
fragile, non calcareo, limite lineare chiaro

45 - 60 AB
Bruno10YR3.5/3, franco sabbioso con abbondante ghiaia e ciottoli, 
struttura poliedrica angolare piccola moderatamente espressa, non 
calcareo, limite lineare chiaro a

60 - 90 Bw (Bt)
Bruno forte 7.5YR4/5, franco sabbioso con abbondante ghiaia e 
ciottoli, struttura poliedrica angolare grande moderatamente espressa, 
non calcareo, limite lineare chiaro 

90 - 110 CB
Bruno 9YR3/3.5, franco sabbioso-sabbioso franco con ghiaia e ciottoli 
molto abbondanti, struttura poliedrica angolare media poco espressa, 
non calcareo, limite lineare chiaro a

110 - 120 C
Bruno 8YR3/3.5, sabbioso franco con ghiaia e ciottoli molto 
abbondanti moderatamente alterati e arrotondati, non calcareo, limite 
sconosciuto

Note stratigrafia

Coordinate pozzetti pedologici: 45°40'06.7"N   8°56'16.4"E
Lo spessore del materiale di riporto è di 45-60 cm
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Scheda risultati SUO-MO-01

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Residuo a 105 °C % 92 91

Sottovaglio 2 mm % 63,7 69,8

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Argilla % 11,2 6,5

Sabbia % 65,4 88,5

Limo % 23,4 5

Scheletro g/Kg 363 302

Foto profilo stratigrafico
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pH (10 g/100 ml) unità pH 7,1 7,1

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Sostanza Organica % SS 1,7 0,22

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 11 17

Cadmio (Cd) mg/Kg SS 0,16 0,13

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 11 9

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 0,65 0,23

Rame (Cu) mg/Kg SS 12 8,9

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 10 9,1

Piombo (Pb) mg/Kg SS 15 10

Zinco (Zn) mg/Kg SS 42 35

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Cislago

Distanza dal Tracciato 11 m

Provincia Varese

Progressiva di Progetto km 9+290

Coordinate WGS84

Long: 8° 57' 6,60'' Lat: 45° 39' 32,98'' H: 245,1 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.496.274 Y: 5.056.200

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS a

Bosco

Corso d'acqua a

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale

Trincea

Rilevato a

Viadotto

Svincolo a

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Cislago all’interno di un territorio semi-naturale coperto in 
prevalenza da boschi di latifoglie a media densità. In questa area è previsto l’insediamento del cantiere 
operativo C.O.A6, che ricade all’interno del PLIS Parco del Bosco del Rugareto. A est dell’area di monitoraggio 
scorre il torrente Bozzente. L’area ad ovest del sito di misura è rappresentata da un’area boschiva poco 
frammentata che si estende fino ai comuni di Gorla Maggiore e Gorla Minore. Ad est il paesaggio risulta invece 
prevalentemente agricolo. In questo tratto il tracciato si sviluppa in rilevato e l’area monitorata si trova all’
altezza dello svincolo di Cislago.

Codice Monitoraggio SUO-CI-01

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A6 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere

Area di mitigazione 
interclusa nello 
svincolo di Cislago

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-CI-01

SCALA 1:10000

Legenda

2/8

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
MONITORAGGIO AMBIENTALE  COMPONENTE SUOLO

Scheda di restituzione



Planimetria di dettaglio SUO-CI-01

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-CI-01
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Rilievi fotografici SUO-CI-01

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 30/04/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 30/04/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

La destinazione d’uso prevalente dell’area destinata a cantiere risulta:  3 – Territori boscati e ambienti 
seminaturali 31 – Aree boscate 311 – Boschi latifoglie Boschi costituiti da piante di latifoglie, sia di norma 
provenienti da seme, destinate ad essere allevate ad alto fusto, sia sottoposte a tagli periodici più o meno 
frequenti (cedui semplici e cedui composti). Appartengono a questa sottoclasse anche i boschi di latifoglie 
diversamente governati, intesi come boschi costituiti da piante di latifoglie in cui non è riconoscibile una forma 
di governo (fustaia - ceduo) prevalente. 3111 – boschi di latifoglie a densità media e alta Aree in cui la 
copertura di vegetazione arborea è superiore al 20% della superficie.  31111 – boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo  Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di 
cantierizzazione si rimanda alla scheda di misura del punto di monitoraggio VEG-CI-01.

Scheda di sintesi SUO-CI-01

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 30/04/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Al punto si accede da via Giovanni XXII nel comune di Cislago. Da tale via, venendo da Cislago, occorre 
immettersi a destra su via del Ponte Nuovo. Al termine della via si prosegue su strada sterrata. Dopo aver 
oltrepassato il fiume Bozzente si prosegue dritto per circa 330 m, quindi occorre immettersi sullo sterrato a 
sinistra. Dal bivio occorre percorrere 200 m circa. Il punto di monitoraggio si trova nel prato a destra dello 
sterrato a circa 100 m dal ciglio della strada e a ridosso dell’area boscata.

Morfometria e fisiologia

Forma Pianura

Elemento morfologico Raccordo di uno svincolo autostradale 

Erosio e e deposizione Raccordo di uno svincolo autostradale 

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali Forte destrutturazione del materiale di riporto 

Pietrosità superficiale Comune piccola e media

Fessurazioni o croste nd
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 45 Ap1

Bagnato, bruno scuro 7,5YR3/3, franco con scheletro comune da 
molto piccolo a medio, struttura non riconoscibile ma indicativamente 
poco evidente, sciolto, poco portante,molto fluido, radici assenti, non 
calcareo, limite lineare chiaro a

45 - 85 Ap2

Bagnato, bruno scuro 7,5YR3.5/3, franco con scheletro comune da 
molto piccolo a medio, struttura non riconoscibile indicativamente poco 
più organizzata che non sopra, molto friabile, moderatamente fluido, 
radici assenti, non calcareo, limite lineare abrupto a

85 - 120 2Bw(t)

Umido, Bruno 7,5YR5/4, franco/franco sabbioso con scheletro 
abbondante molto piccolo e piccolo, struttura poliedrica angolare fine 
poco espressa, friabile, molto poche radici fini, non calcareo, limite 
lineare chiaro a

120 - 160 2BC

Umido, bruno 7.5YR5/4, franco sabbioso/sabbioso franco  con un 
sensibile incremento di sabbia con abbondante scheletro molto piccolo 
e piccolo, massivo, friabile, molto poche radici fini, non calcareo, limite 
lineare chiaro a

160 - 160 2CB
[oltre i 160 cm] Umido, bruno giallastro 10YR 5/4, sabbioso 
franco/franco sabbioso con abbondante scheletro piccolo e medio 
moderatamente alterato, massivo, non calcareo.

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

Superficie modale dei terrazzi intermedi rissiani 
(RI)

superfici debolmente ondulate, con deboli pendenze in 
prossimità dell’alta pianura da cui è separata da scarpate 
morfologiche poco accentuate. Il materiale parentale del 

suolo sono limi eolici talora colluviati o alluvionali, il 
substrato sono ghiaie e ciottoli in matrice prevalentemente 

sabbiosa (RI 1.3) 

Note stratigrafia

Coordinate pozzetto pedologico: 45°39’32,30" N 8°57’05,04" E

on avendo a disposizione un riferimento di Ante operam, per le ragioni indicate in precedenza, si riporta come 
suolo di riferimento antecedente il ripristino del cantiere una osservazione speditiva eseguita con trivella 
manuale  in un campo inerbito a circa 40 m a sud ovest del punto di monitoraggio:
- Ap 0-25cm bruno scuro (7.5YR3/3) franco-franco limoso, poco scheletro molto piccolo;
- BA 25-45cm bruno (7.5YR3.5/3)franco- franco limoso, senza scheletro; 
- Bt 45-70cm bruno (7.5YR4.5/4) franco senza scheletro
- BC 70-95cm bruno (7.5YR5/5) franco sabbioso-franco con frequente scheletro;
- CB 95-110cm bruno (7.5YR5/5) franco sabbioso con abbondante scheletro.
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Scheda risultati SUO-CI-01

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Residuo a 105 °C % 77 84

Sottovaglio 2 mm % 76,3 46,7

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Argilla % 21,3 12,9

Sabbia % 68,8 62,2

Limo % 9,9 24,9

Scheletro g/Kg 237 533

Foto profilo stratigrafico
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pH (10 g/100 ml) unità pH 7 6,5

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Sostanza Organica % SS 1,7 2,7

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 17 11

Cadmio (Cd) mg/Kg SS 0,13 0,1

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 24 9,3

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS < 0,2 < 0,2

Rame (Cu) mg/Kg SS 13 5,3

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 20 8,5

Piombo (Pb) mg/Kg SS 30 9,3

Zinco (Zn) mg/Kg SS 67 26

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Cislago

Distanza dal Tracciato 15 m

Provincia Varese

Progressiva di Progetto km 10+690

Coordinate WGS84

Long: 8° 58' 2,68'' Lat: 45° 39' 57,00'' H: 247,3 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.497.488 Y: 5.056.940

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale a

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS a

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale a

Trincea a

Rilevato

Viadotto

Svincolo

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato nel Comune di Cislago su un terreno agricolo adiacente al centro abitato della 
frazione di San Martino (via Mascagni). L’area oggetto del monitoraggio è attualmente asservita alla 
coltivazione di grano e mais. In quest’area è previsto l’insediamento del cantiere operativo denominato C.O.A7. 
Tale cantiere è ubicato parzialmente nel PLIS Parco del Bosco del Rugareto. In corrispondenza del cantiere il 
tracciato si sviluppa parte in galleria artificiale e parte in trincea.

Codice Monitoraggio SUO-CI-02

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A7 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere

Area compensazione 
ambientale/ 
greenway

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-CI-02

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-CI-02

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-CI-02
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Rilievi fotografici SUO-CI-02

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 17/07/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 17/07/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

2 – aree agricole 21 – seminativi 211 - seminativi semplici  2111 – seminativi semplici Terreni interessati da 
coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei 
pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e floricole 
specializzate.  Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si 
rimanda alla scheda  di misura del punto di monitoraggio VEG-CI-03.

Scheda di sintesi SUO-CI-02

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 17/07/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è ubicato nel comune di Cislago. Ad esso si accede dalla via Lazzaretto del comune di Mozzate. In 
fondo a tale via, in corrispondenza delle abitazioni, la strada prosegue in una stradina sterrata. Il punto è 
ubicato sul bordo del campo sulla sinistra, a circa 65 m a sud rispetto alla fine della strada asfaltata.

Morfometria e fisiologia

Forma pianura

Elemento morfologico Raccordo di uno svincolo autostradale 

Erosio e e deposizione Raccordo di uno svincolo autostradale 

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali
debole destrutturazione; vegetazione non ancora 

impiantata; deboli ruscellamento superficiale; recente 
rippatura profonda 

Pietrosità superficiale con pietre piccole e secondariamente  medie

Fessurazioni o croste sottili croste  

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

Superficie modale dei terrazzi intermedi rissiani 
(RI)

superfici debolmente ondulate, con deboli pendenze in 
prossimità dell’alta pianura da cui è separata da scarpate 
morfologiche poco accentuate. Il materiale parentale del 

suolo sono limi eolici talora colluviati o alluvionali, il 
substrato sono ghiaie e ciottoli in matrice prevalentemente 

sabbiosa (RI 1.3) 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 40 Ap1
Bruno 7,5YR4/4, franco limoso con scheletro scarso da piccolo a 
grosso, massivo, soffice, pochi pori molto fini e fini, non calcareo, 
limite lineare abrupto a

40 - 80 Ap2

Orizzonte composto da una matrice bruna 7,5YR3.5/4, franco limoso 
franco limoso argillosa con poca ghiaia e ciottoli, struttura non 
riconoscibile massiva,soffice, poche radici fini, non calcareo, che 
include piccole zolle grigio molto scure 10YR3/1 soffici, 
moderatamente porose disposte obliquamente; il limite inferiore 
lineare abrupto è rimarcato da un allineamento di ghiaia e ciottoli a

80 - 150 2Bt
Bruno 7,5YR4.5/5, franco limoso argilloso con ghiaietto molto scarso, 
struttura poliedrica angolare media moderatamente espressa, 
resistente, molto poche radici fini, non calcareo, limite lineare chiaro a

150 - 200 2BC

Bruno 7.5YR4/3,franco limoso argilloso con abbondante scheletro da 
molto piccolo a grosso moderatamente alterato, struttura poliedrica 
subangolare fine moderatamente espressa, soffice, radici assenti, non 
calcareo limite sconosciuto.

Note stratigrafia

Coordinate pozzetto pedologico: 45°39’57,70" N 8°58’05,04" E
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Scheda risultati SUO-CI-02

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Sabbia % 45,7 47,1

Limo % 30,4 30,1

Argilla % 23,9 22,8

Residuo a 105 °C % 78 81

Sottovaglio 2 mm % 92,9 93,9

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Scheletro g/Kg 71

Scheletro % 61

Foto profilo stratigrafico
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pH (10 g/100 ml) unità pH 6 5,8

Sostanza Organica % SS 1,8 1,1

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 18 18

Cadmio (Cd) mg/Kg SS 0,1 0,1

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 49 53

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 1,6 1,4

Rame (Cu) mg/Kg SS 22 22

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 42 44

Piombo (Pb) mg/Kg SS 23 22

Zinco (Zn) mg/Kg SS 70 71

Note

-
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Componente Ambientale Suolo

Tratta di Appartenenza Tratta A e viabilità connessa

Localizzazione del punto / areale di monitoraggio

Comune Turate

Distanza dal Tracciato 46 m

Provincia Como

Progressiva di Progetto km 13+865

Coordinate WGS84

Long: 9° 0' 1,09'' Lat: 45° 40' 35,24'' H: 261,3 m

Coordinate Gauss-Boaga

X: 1.500.050 Y: 5.058.121

Elementi antropico
insediativi

Attività agricola a

Attività produttiva

Residenziale

Cascina - fabbricato rurale

Aree degradate

Scuola

Ospedale - casa di cura - 
casa di riposo

Nucleo - edificio di interesse 
storico

Cimitero

Elementi di valore 
naturalistico/ambientale

Area di pregio paesistico - 
ambientale

Parco regionale

Riserva naturale - SIC - ZPS

PLIS

Bosco

Corso d'acqua

Falda

Vincoli idrogeologici - rispetto 
pozzi idrici

Caratterizzazione sintetica del sito

Elementi di progetto

Cantiere a

Area tecnica

Galleria naturale

Galleria artificiale

Trincea

Rilevato a

Viadotto

Svincolo

Area di servizio

Area di stoccaggio

Viabilità di cantiere

Descrizione del sito / recettore

Il sito di misura è localizzato all’interno di un terreno agricolo nel Comune di Turate, 700 m a est rispetto al 
centro abitato di Cascina Restelli, frazione di Limido Comasco. Allo stato attuale l’area è asservita alla 
coltivazione di grano e mais. Qui è prevista la realizzazione del cantiere operativo C.O.A8. L’area circostante 
risulta prevalentemente agricola con la presenza di zone di bosco molto frammentate, una delle quali si 
sviluppa sul lato nord del sito di misura. L’area monitorata si sviluppa adiacente ad entrambi i lati del tracciato 
in progetto che in questo tratto si sviluppa in rilevato.

Codice Monitoraggio SUO-TU-01

Codice Cantiere di 
riferimento C.0.A8 Destinazione d'uso 

succesiva al cantiere Si veda Note pag. 6

Tipologia indagine Post operam - Anno 1 - Campagna annuale unica (suolo) - Misura dei 
parametri di qualità e esame pedologico
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Foto aerea  recettore / sito di misura SUO-TU-01

SCALA 1:10000

Legenda
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Planimetria di dettaglio SUO-TU-01

SCALA 1:5000

Legenda

Profilo longitudinale

profilo stradale SUO-TU-01
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Rilievi fotografici SUO-TU-01

Foto 1 Foto attività di rilievo
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Strumentazione adottata

- GPS -

- Macchina fotografica -

Sintesi misure

Campione Data rilievo Parametri

Superficiale (50 cm) 20/05/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Profondo (100 cm) 20/05/2014
Tessitura, pH, Sostanza organica, Idrocarburi C>12, Metalli 
pesanti (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco)

Uso attuale del suolo (da Dusaf2)

2 – aree agricole 21 – seminativi 211 - seminativi semplici  2111 – seminativi semplici Terreni interessati da 
coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei 
pascoli), nonché terreni a riposo. Non rientrano nella classe i terreni delle aziende orticole e floricole 
specializzate.  Per il dettaglio della vegetazione ante operam preesistente alle opere di cantierizzazione si 
rimanda alla scheda di misura dei punti di monitoraggio VEG-TU-04 e VEG-TU-05.

Scheda di sintesi SUO-TU-01

Tipologia misura Anno Fase Data rilievo

Tutti i parametri 2014 Post operam 20/05/2014

Accessibilità al punto di monitoraggio

Il punto è ubicato nel comune di Turate. Arrivando da Turate, si percorre via Como; alla rotatoria si procede su 
via per Limido e si prosegue su via per Fenegrò. Dopo circa 350 m, sulla destra si trova una strada sterrata che 
porta in mezzo ai campi. Si gira di nuovo a destra e il punto è ubicato nel campo a sinistra.

Morfometria e fisiologia

Forma Pianura fluvioglaciale

Elemento morfologico superficie modale

Erosio e e deposizione superficie modale

Caratteri della superficie

Aspetti superficiali debole destrutturazione 

Pietrosità superficiale frequenti ciottoli e ghiaie

Fessurazioni o croste sottile e fragile crosta piccole fessure poco profonde

Pedopassaggio di riferimento

Unità Sottounità

Superfici modali dei terrazzi e conoidi fluvioglaciali 
intermedi (Rissiano)

Ampie superfici lievemente ondulate prossime al rilievo 
morenico di età corrispondente; il substrato è ciottoloso in 

matrice sabbiosa moderatamente alterato; il materiale 
parentale è invece costituito da limi di possibile origine 

eolica variamente rimaneggiato. 
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Stratigrafia pedologica

Profondità (cm) Descrizione geotecnica

0 - 20 Ap1

Umido, bruno 7,5YR3.5/4 umido, bruno pallido 10YR5.5/3 secco, 
franco limoso con poco scheletro comune piccolo e molto piccolo 
arrotondato, zolloso medio e grumoso fine moderatamente espresso, 
poco duro, radici assenti, non calcareo, limite lineare chiaro a

20 - 53 Ap2 (AC)
Umido, bruno 7,5YR3.5/4, franco limoso con comune scheletro piccolo 
arrotondato, struttura non visibile debolmente adesivo, soffice, radici 
assenti, non calcareo, limite lineare chiaro a

53 - 90 Ap3 (C)

Bagnato, bruno 7,5YR5/4, franco limoso con molto scheletro piccolo e 
medio arrotondato, struttura poliedrica subangolare media poco 
espressa, soffice, meno addensato, radici assenti, non calcareo, alla 
base allineamento di sassi medi arrotondati, limite lineare chiaro a

90 - 110 2Bt
Umido, bruno forte 7.5YR5/5,franco limoso privo di  scheletro  struttura 
poliedrica subangolare media moderatamente espressa, soffice, radici 
assenti, non calcareo, limite lineare chiaro a

110 - 150 2Bth
Umido, bruno scuro 7.5YR3.5/3 con screziature brune abbondanti e 
grosse, franco limoso - franco limoso argilloso con poco scheletro 
molto piccolo arrotondato, poco più addensato

Note stratigrafia

Il profilo descritto appare fortemente disturbato da recenti apporti e interventi antropici sino a 90 cm dove si 
rinviene una linea di sassi: il recente apporto di materiale credibilmente è di 50 cm di spessore che ricoprono 
altro materiale non appartenente al suolo originario. Quest'ultimo sembra infatti essersi conservato solo nella 
parte più profonda (orizzonti Bt e Bth con accumulo di sostanza organica in profondità tipico di una tipologia di 
suolo frequente nella zona).
A margine in area extra cantiere si rileva un suolo lisciviato con orizzontazione: Ap (0-40cm) BA(40-60cm) Bt
(60-100cm) riconducibile agli Udult del rilevamento regionale.
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Scheda risultati SUO-TU-01

Risultati misure

Parametri Unità di misura Superficiale (50 cm) Profondo (100 cm)

Tessitura

Residuo a 105 °C % 79 77

Sottovaglio 2 mm % 88,7 95,3

Sottovaglio 2 cm % 100 100

Argilla % 25,5 32,3

Sabbia % 38,7 45

Limo % 35,8 22,7

Scheletro % 113 47

Foto profilo stratigrafico
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pH (10 g/100 ml) unità pH 6,5 6,1

Idrocarburi C>12 (HC>12) mg/Kg SS < 5 < 5

Sostanza Organica % SS 1,7 1,5

BTEX mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Benzene mg/Kg SS < 0,01 < 0,01

Etilbenzene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Toluene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Xilene mg/Kg SS < 0,05 < 0,05

Idrocarburi C<12 mg/Kg SS < 1 < 1

Metalli pesanti

Arsenico (As) mg/Kg SS 16 17

Cadmio (Cd) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Cromo Totale (Cr Tot) mg/Kg SS 39 41

Cromo VI (Cr VI) mg/Kg SS 0,91 0,75

Rame (Cu) mg/Kg SS 21 22

Mercurio (Hg) mg/Kg SS < 0,1 < 0,1

Nichel (Ni) mg/Kg SS 43 47

Piombo (Pb) mg/Kg SS 16 16

Zinco (Zn) mg/Kg SS 60 60

Note

-

8/8

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
MONITORAGGIO AMBIENTALE  COMPONENTE SUOLO

Scheda di restituzione



 

 

 

Alle

 

 

 

egato 2 – Ceertificati di l

Dalmine – Com

MONITORA

 

aboratorio

Colleg
mo – Varese  – Va

AGGIO AMBIENTA
Rela

gamento Autostr
alico del Gaggiol

Tratta A 
ALE POST OPER
azione Specialist

radale  
o ed Opere ad E

RAM COMPONEN
tica 

sso Connesse 

NTE SUOLO 

440/40

  


































































































	SchedeSit_suo_ta_PO.pdf
	SUO-CA-01.pdf
	SUO-SO-01.pdf
	SUO-GM-01.pdf
	SUO-GM-02.pdf
	SUO-MO-01.pdf
	SUO-CI-01.pdf
	SUO-CI-02.pdf
	SUO-TU-01.pdf


