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VERIFICA SIFONAMENTO 

Secondo quanto stabilito al Par. 6.2.3.2 del D.M. 14 Gennaio 2008 il controllo della stabilità al sifonamento si 

esegue verificando che il valore di progetto della pressione interstiziale instabilizzante (Uinst,d) risulti non 

superiore al valore di progetto della tensione totale stabilizzante (σstb,d). 

Le verifiche devono essere condotte tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nella tab. 6.2.IV. 

 

 

 

 

In riferimento ad una colonna di terreno di altezza d deve essere verificata la condizione: 

 

Uinst,d ≤ σstb,d 

 

Con: 

Uinst,d = pressione dell’acqua alla base della colonna  

σstb,d = tensione verticale totale alla base della colonna 

Per quanto riguarda il caso in oggetto la verifica è stata operata per le sezioni arginali ritenute più critiche 

utilizzando i parametri riportati nella relazione geologica. 

Il parametro HW è stato valutato come massimo battente idrico all’interno della cassa di espansione 

considerando un franco di 1,0m dalla sommità dell’argine considerato, il parametro d rappresenta lo 

spessore della colonna di terreno permeabile (considerato potenzialmente suscettibile al fenomeno del 

sifonamento) posto a valle del rilevato arginale misurato a partire dalla quota del piede dell’argine. 
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SEZIONE 1-1 Nord (lato F.sso della Madonna) 

Dislivello tra pelo libero 

di monte e di valle 

(HW) 

Spessore strato di base 

permeabile 

(d) 

Peso di volume acqua 

(Yw) 

Peso di volume saturo 

terreno (Ys) 

3.8m 3,2m (TLA+TSL) 1t/mc 2,20t/mc  

 

Uinst,d = Yw*Hw = 1*3,8=3,8 t/mq 

σstb,d = Ys*d = 2,20*3,2 = 7,04 t/mq 

1,3*3,8≤0.9*7,04 

4,94≤6,33 – VERIFICATO (Fs=1.28) 

 

 

SEZIONE 1-1 Sud (lato campagna) 

Dislivello tra pelo libero 

di monte e di valle 

(HW) 

Spessore strato di base 

permeabile 

(d) 

Peso di volume acqua 

(Yw) 

Peso di volume saturo 

terreno (Ys) 

3.8m 3,5m (TSL+TLA) 1t/mc 2,10t/mc  

 

Uinst,d = Yw*Hw = 1*3,8=3,8 t/mq 

σstb,d = Ys*d = 2,10*3,50 = 7,35 t/mq 

1,3*3,8≤0.9*7,35 

4,94≤6,61 – VERIFICATO (Fs=1.33) 

 

SEZIONE B Est (lato F.sso della Madonna) 

Dislivello tra pelo libero 

di monte e di valle 

(HW) 

Spessore strato di base 

permeabile 

(d) 

Peso di volume acqua 

(Yw) 

Peso di volume saturo 

terreno (Ys) 

3.8m 3,5m (TLA+TLS+TSL) 1t/mc 2,10t/mc  

 

Uinst,d = Yw*Hw = 1*3,8=3,8 t/mq 

σstb,d = Ys*d = 2,10*3,5 = 7,35 t/mq 

1,3*3,8≤0.9*7,35 

4,94≤6,61 – VERIFICATO (Fs=1.33) 
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SEZIONE C West (lato campagna) 

Dislivello tra pelo libero 

di monte e di valle 

(HW) 

Spessore strato di base 

permeabile 

(d) 

Peso di volume acqua 

(Yw) 

Peso di volume saturo 

terreno (Ys) 

3.8m 6,5m (TSL+TLA) 1t/mc 2,0t/mc  

 

Uinst,d = Yw*Hw = 1*3,8=3,8 t/mq 

σstb,d = Ys*d = 2,0*6,5 = 13,0 t/mq 

1,3*3,8≤0.9*13,0 

4,94≤11,7 – VERIFICATO (Fs=2.36) 

 



Verifica di validazione con metodo semplificato di Terzaghi 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 



Sezione 1 Nord

Hw (m) d (m) Yw (t/mc) Ys (t/mc)

3,8 3,2 1 2,2

Uinst,d = Yw*Hw = 3,8

σstb,d = Ys*d = 7,04

4,94 ≤ 6,336 VERIFICATO Fs= 1,282591

Sezione 1 Sud

Hw (m) d (m) Yw (t/mc) Ys (t/mc)

3,8 3,5 1 2,1

Uinst,d = Yw*Hw = 3,8

σstb,d = Ys*d = 7,35

4,94 ≤ 6,615 VERIFICATO Fs= 1,339069

Sezione B Est

Hw (m) d (m) Yw (t/mc) Ys (t/mc)

3,8 3,5 1 2,1

Uinst,d = Yw*Hw = 3,8

σstb,d = Ys*d = 7,35

4,94 ≤ 6,615 VERIFICATO Fs= 1,339069

Sezione C West

Hw (m) d (m) Yw (t/mc) Ys (t/mc)

3,8 6,5 1 2

Uinst,d = Yw*Hw = 3,8

σstb,d = Ys*d = 13

4,94 ≤ 11,7 VERIFICATO Fs= 2,368421


