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Abstract. Hydrogeological and environmental geostatistics 
 

 

This thesis is concerned with environmental and hydrogeological issues approached by 

geostatistical methods. All the afforded issues have a common and difficult task to deal with. In 

particular, there is the need to build the complete spatial distribution of a studied property in a given 

spatial (or spatiotemporal) domain, using a limited number of  unevenly spaced samples and using 

“expert knowledge”. Unfortunately this is a difficult task affected by uncertainty. Uncertainty about 

the real complete spatial distribution of the studied property arises from the complexity and 

heterogeneity of processes involved  in the studied phenomena as well as from the characteristics of 

the available information that is fragmentary and heterogeneous. Uncertainty in the spatial 

distribution of the studied properties means that many scenarios, representing the spatial 

distribution of the studied properties, are compatible with the available information. Within a 

geostatistical framework, taking into account the  random as well as  the structured (fuzzy) behavior 

of the spatial phenomena, the spatial uncertainty may be conveniently quantified and analyzed, 

offering very useful tools for decision-making processes. 

Location of case studies 

•• 1 
2 

3 

4 

Veneto region 

Veneto Region
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The first part of the work is dedicated to presenting the geostatistical theory, giving more weight to 

those aspects (exploratory data analysis, indicator coding of information, use of secondary 

information, quantification of spatial uncertainty using simulations) that play an important role in 

hydrogeological and environmental issues. 

Then, four hydrogeological and environmental issues (figure), whose sites are all located in Veneto 

Region (Italy),  are approached by using geostatistical methods.  

 

Case study 1. Stochastic geomodeling: “Porto Marghera” test site 

In this case study we are interested in quantifying the spatial uncertainty relative to the 3D 

geological architecture, in correspondence of the industrial site of “Porto Marghera” (lagoon of 

Venice, Italy). To perform this task 769 boreholes are available, permitting the geostatistical 

modeling of a 3D spatial domain with a area extension of some hectares and a vertical thickness of 

18 m . The sedimentary environment investigated is mainly represented by Pleistocene fluvio-

lacustrine deposits and secondarily by Holocene lagoonal and fluvial deposits.  The information 

contained in the analyzed stratigraphic database is codified according to granulometric 

compositional classes. After performing an exploratory data analysis, the spatial continuity of each 

compositional class is studied calculating a 3D experimental indicator variogram. Then, the 

inference process of the continuity structures for each compositional class is conducted. Finally, 

indicator kriging and sequential indicator simulation procedures are performed to assess local as 

well as spatial uncertainty. The results of indicative estimations and simulations are discussed, with 

particular attention to the use of geostatistical geomodeling tools in the field of groundwater 

modeling. 

 

Case study 2. Soil pollution in a dismantled  industrial area 

The study area is located in  the city of Padova  (Veneto region, NE Italy). The industrial activities 

present in this area since 1950 have produced  very high concentrations of  Pb down to a depth of 7 

m, interesting the unsaturated as well as the saturated zones.  In many studies of polluted sites, the 

geometry of the investigated volume is highly anisotropic. Generally we have an extension of some 

hectares in the horizontal plane and of a few meters in depth. It is likely that different horizontal 

spatial continuity structures in pollution distribution are found at different depths both for the 

layered nature of the medium and for the transition from unsaturated to saturated conditions.  In 

such conditions the decision to divide a 3D problem into 1D and 2D problems can be useful. For 

this reason the study is approached in two phases. First, after analyzing the spatial distribution of Pb 

values along the vertical direction, a kriging with trend interpolation is performed along boreholes. 
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Then, the geostatistical study is performed along seven horizontal layers, positioned at different 

depths between ground level and 5 m in depth, leading to the construction of 500 realizations of the 

Pb distribution, using a simulated annealing procedure. Finally, results are presented and discussed 

for each layer in terms of median and probability maps.   

 

Case study 3. Spatial distribution of temperature in the geothermal euganean field 

The Euganean geothermal reservoir is principally located in fractured Mesozoic limestone. The 

analysis of 186 ground water temperature measurements, ranging between 60°C and 86°C, reveals 

that the spatial distribution of temperatures along the geothermal area is characterized by some 

degree of spatial continuity. This pattern in the spatial distribution of temperatures to some extent 

seems related to the structural framework of the area and should be taken into account when 

quantifying the uncertainty in the spatial distribution of temperature. Geostatistical tools are good 

candidates for this task and in particular a simulated annealing procedure is used to build many 

scenarios (simulations) representing the spatial distribution of temperatures. These simulations 

reproduce the spatial continuity and the connectivity of high temperature values revealed from data 

analysis. The post processing of these simulations permits  the evaluation of the uncertainty in the 

spatial distribution of temperature and above all the individuation of new potential exploitation 

areas. 

 

Case study 4. Nitrate pollution in groundwater  

The geostatistical methodology is applied to a groundwater pollution case in an area situated near 

Padova (northeast Italy).  The study of pollution mainly involves the unconfined aquifer developed 

in an alluvial plain, with the subsoil consisting of an undifferentiated cover of gravel with sand, 

deposited by the Brenta river, locally interbedded with clay layers. Qualitative degradation of water 

is strongly related to industrial and agricultural activities. The water samples collected show the 

presence of relatively high concentrations of nitrate. The data set analyzed is composed of 3361 

nitrate concentration values relative to water samples collected between the 1990 and 1994. Poor 

sampling strategy permits only a partial study of the spatiotemporal distribution of nitrate. After 

some consideration about the spatial and temporal variability of nitrate concentration it is possible 

to perform a complete geostatistical study for a densely sampled month (March ‘92). For this month 

a simulated annealing approach is used to build conditional simulations of the spatial distribution of 

nitrate. The simulations are post-processed and the results discussed. 
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Sommario 
 
 
In questa tesi una serie di problematiche di tipo idrogeologico ed ambientale vengono affrontate 

secondo la metodologia geostatistica. Le casistiche affrontate sono caratterizzate da un compito 

comune. In particolare, si e` interessati a conoscere in maniera esaustiva la distribuzione spaziale (o 

spazio-temporale) di una proprietà-fisico chimica a partire da un insieme frammentario ed 

eterogeneo di informazioni. Tale compito, inevitabilmente, e` caratterizzato da incertezza. 

L’incertezza circa la reale distribuzione spaziale della proprietà studiata deriva sia dalla complessità 

ed eterogeneità dei processi fisico-chimici coinvolti nei fenomeni analizzati sia dalla 

frammentarietà ed eterogeneità dell’informazione disponibile. In pratica, più scenari della 

distribuzione spaziale della proprietà fisico-chimica di interesse sono compatibili con le 

informazioni in nostro possesso. La metodologia geostatistica, permettendo di utilizzare la struttura 

sfumata che sovente caratterizza la distribuzione spaziale delle proprietà studiate, consente l’analisi 

e la quantificazione dell’incertezza spaziale, offrendo una serie di strumenti estremamente utili per 

operare eventuali processi decisionali. 

Nella parte iniziale della tesi, ci si dedica all’esposizione e all’approfondimento di quelle tematiche 

(analisi esplorativa dei dati, codifica indicativa dell’informazione, quantificazione dell’incertezza 

spaziale mediante la costruzioni di simulazioni condizionate) che risultano particolarmente rilevanti 

nel contesto idrogeologico ed ambientale. 

•• 1 
2 

3 

4 

Regione Veneto 

Regione Veneto

Ubicazione dei casi di studio 
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Quindi, quattro casistiche di  studio (vedi figura) di ambito idrogeologico ed ambientale sono 

affrontate utilizzando gli strumenti geostatistici. 

 

Caso di studio 1. Ricostruzione probabilistiche del sottosuolo: il caso di Porto Marghera 

In questo caso di studio si e` interessati a quantificare l’incertezza spaziale circa la distribuzione 

spaziale 3D dei corpi sedimentari, in corrispondenza del sito industriale di “Porto Marghera”, posto 

ai margini della laguna di Venezia. Allo scopo vi sono a disposizione 769 carotaggi, ubicati su 

un’area di pochi ettari di estensione ed interessanti i primi 18 m del sottosuolo. Gli ambienti 

sedimentari incontrati sono rappresentati principalmente da depositi fluviali e fluvio-lacustri 

pleistocenici e solo marginalmente da depositi lagunari e fluviali olocenici. L’informazione 

contenuta nel database stratigrafico e` stata convenientemente codificata in termini di classi 

composizionali granulometriche. Conseguentemente, per ogni classe, si e` provveduto ad  eseguire 

un’analisi esplorativa dei dati e lo studio della continuità spaziale, mediante il calcolo del 

variogramma indicativo 3D. Quindi, per le classi composizionali definite, e` stata eseguita 

l’inferenza dei modelli di variogramma. Infine, delle procedure di kriging indicativo e di 

simulazione sequenziale indicativa sono state utilizzate al fine della quantificazione dell’incertezza 

locale e dell’incertezza spaziale, relativamente alla distribuzione spaziale delle classi 

composizionali. I risultati delle elaborazioni sono analizzati e commentati, con particolar riguardo al 

loro utilizzo in ambito della modellistica del flusso sotterraneo.     

 

Caso di studio 2. Inquinamento del suolo in un area industriale dismessa 

L’area di studio e` situata nella città di Padova (Regione Veneto, Italia). Le attività industriali 

presenti nell’area dal 1950 hanno portato ad un degrado ambientale rilevante, come indicato, anche, 

dall’elevate concentrazioni di Piombo che si rinvengono nel suolo sino ad un profondità di 7 m, sia 

in corrispondenza della zona insatura sia della zona satura. Nella gran parte dei siti inquinati la 

geometria del dominio dimensionale investigato risulta notevolmente anisotropa. Generalmente e` 

caratterizzata da un’estensione nel piano orizzontale di alcuni ettari e un’estensione lungo la 

direzione verticale di pochi metri. Inoltre, le caratteristiche della distribuzione spaziale orizzontale 

degli inquinanti tendono a cambiare con la profondità, sia a causa della natura stratificata ed 

eterogenea del sottosuolo sia per effetto del passaggio tra condizioni insature e sature. In tali casi 

può risultare ragionevole suddividere il problema 3D in una serie di problemi 2D, scomponendo il 

dominio di studio in una serie di livelli orizzontali posti a differenti profondità. Per seguire tale 

approccio, in una prima fase e` stata studiata la distribuzione spaziale del piombo lungo la verticale 

e si e` utilizzato il kriging con deriva per eseguire delle stime lungo i carotaggi. Quindi, si e` 
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proceduto alla studio geostatistico della distribuzione spaziale bidimensionale del piombo di una 

serie di livelli orizzontali, distribuiti dal piano campagna fino a 5 m di profondità. Per ognuno di tali 

livelli, utilizzando una procedura di “simulated annealing” sono state generate 500 simulazioni della 

distribuzione spaziale del piombo. Conseguentemente, i risultati delle post elaborazioni delle 

simulazioni sono presentati e commentati. 

 

Caso di studio 3. Distribuzione delle temperature nel bacino termale euganeo 

Il reservoir termale considerato e` principalmente localizzato nel calcare fratturato mesozoico 

dell’area euganea (Regione Veneto, Italia). L’analisi dei 186 valori di temperatura delle acque 

termali, oscillanti tra i 60 oC e gli 86 oC, evidenzia la presenza di una certa continuità nella 

distribuzione spaziale delle temperature. La struttura di continuità spaziale sembra in qualche modo 

relazionata alle caratteristiche tettonico-strutturali dell’area e deve essere presa in considerazione 

nel processo di quantificazione dell’incertezza della distribuzione spaziale delle temperature. Allo 

scopo le metodologie geostatistiche risultano particolarmente utili; a riguardo si e` utilizzata una 

procedura di “simulated annealing” al fine di costruire delle simulazioni condizionate riproducenti 

la continuità spaziale delle temperature  e la connettività di valori elevati di temperatura. I risultati 

delle post-elaborazioni sono quindi presentati e commentati, con particolare riguardo 

all’individuazione di nuove aree di estrazione di acque termali. 

 

Caso di studio 4. Inquinamento da nitrati nelle acque sotterranee 

I metodi di analisi geostatistici sono applicati allo studio di un fenomeno inquinante delle acque 

sotterranee, di un area situata a nord di Padova (Italia). Lo studio dell’inquinamento riguarda, 

principalmente, l’acquifero non confinato che si sviluppa nella pianura alluvionale, costituito da 

depositi di ghiaia e sabbia, localmente interdigitati a depositi argillosi, deposti dal fiume Brenta. Il 

degrado qualitativo delle acque e` principalmente legato alle attività agricole ed industriali presenti 

nell’area. Il dataset analizzato e` composto da 3361 misurazioni delle concentrazioni di nitrati 

effettuate tra il 1990 ed il 1994. La cattiva strategia di campionamento permette solo uno studio 

solo parziale spazio-temporale del fenomeno. Oltre ad effettuare alcune considerazioni  circa la 

variabilità spaziale e temporale dei nitrati e` stato possibile effettuare uno studio geostatistico per un 

mese (marzo `92) particolarmente campionato. Per tale subset e` stata utilizzata una procedura di 

“simulated annealing” per la costruzione di simulazioni condizionate, rappresentanti la 

distribuzione spaziale dei nitrati. I risultati delle post-elaborazioni sono presentati e commentati.   
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Introduzione. Fenomeni geo-ambientali 
 
 

In ambito geologico–ambientale vi è spesso l’esigenza di conoscere come i valori di una data 

proprietà fisico-chimica siano distribuiti entro un certo dominio spaziale (spazio-temporale).  Tale 

compito è reso difficile sia a causa della complessità ed eterogeneità dei processi fisico-chimici che 

si riflettono nella particolare distribuzione spaziale della proprietà studiata e sia per il carattere 

frammentario, eterogeneo, incerto e vago (Demicco, 2004) dell’informazione disponibile. 

Inesorabilmente tale problematica sarà accompagnata da incertezza, non essendo la sua soluzione 

univoca. 

Si pensi al caso dello studio di un sito inquinato dove, al fine della stesura corretta di un piano di 

bonifica, sia necessario redigere un’accurata caratterizzazione. Per valutare la pericolosità del 

fenomeno inquinante e scegliere le tecniche  di bonifica adeguate, vi è la necessità di conoscere la 

distribuzione spaziale di tutto un insieme di proprietà semplici o derivate che ci permetta di capire 

come gli inquinanti siano distribuiti nel sottosuolo e quale sia il loro potenziale di migrazione.  Ad 

esempio sarà estremamente importante redigere un’accurata ricostruzione del sottosuolo. Ora, 

questo compito è reso difficile, non solo dall’estrema eterogeneità litologica che si può incontrare 

nel sottosuolo, ma anche dal fatto che le informazioni disponibili sono frammentarie ed eterogenee. 

Quali sono infatti le informazioni disponibili? Forse avremo qualche carotaggio, delle prospezioni 

geofisiche e qualche idea sui processi geologici-geomorfologici  verificatesi nel dominio in studio. 

Quante diverse ricostruzioni del sottosuolo sono compatibili con tali informazioni ?  

Che la proprietà in studio sia la conducibilità idraulica, la concentrazione chimica o la probabilità di 

trovare un certo tipo di roccia, il problema non cambia: dato un insieme frammentario di 

informazioni che si relazionano in maniera più o meno stretta con la proprietà di studio, vi è la 

necessità di costruire un modello che permetta di estendere tale informazioni in senso spaziale, 

quantificandone la relativa incertezza. 

Prima di passare alla trattazione della metodologia geostatistica, preme ricordare come il contesto 

spazio-temporale dell’informazione analizzata non possa essere dimenticato, dato che è in quel 

contesto che i fenomeni fisico-chimici studiati si sviluppano e dato che è in quel contesto che siamo 

interessati ad utilizzare l’informazione acquisita. In un analisi di tipo geostatistico la dimensione 

spazio-temporale ed il supporto di misurazione non possono venire scissi dai dati disponibili ma 

divengono essi stessi oggetto dell’analisi.  
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Capitolo 1. Fondamenti teorici 

 

Geostatistica 
Con il termine geostatistica si intende una branca della più generale statistica spaziale (Cressie, 

1993, pp. 1-11) che ha avuto le suo prime applicazione in campo minerario (Huijbregts e Journel, 

1978) e deve il suo sviluppo principalmente al francese G. Matheron. Tale disciplina è nata con 

l’intento di fornire uno stimatore (in senso strettamente statistico sarebbe più corretto parlare di 

previsore) che permettesse, a partire da alcuni punti campionati, di ricostruire la completa 

distribuzione spaziale della concentrazione di metalli pregiati  all’interno del giacimento studiato.  

Tale stimatore doveva tener conto del duplice aspetto strutturato-casuale che traspariva dall’analisi 

dei dati: benché vi fosse una certa variabilità spaziale erratica nei tenori del metallo si osservò che 

confrontando campioni eseguiti in punti vicini i tenori del metallo pregiato risultavano in media 

molto più simili di quando i campioni confrontati erano più distanti. Più precisamente  era 

individuabile una certa continuità nella distribuzione spaziale delle concentrazioni. Alla luce di ciò, 

l’idea era abbastanza semplice: trovare un modo per utilizzare tale struttura di continuità 

nell’eseguire le stime nei punti non campionati.  

 

La teoria delle variabili aleatorie 
Vi è l’esigenza di uno strumento matematico che sia in grado di cogliere la struttura sfumata che 

generalmente caratterizza la distribuzione spaziale di una certa proprietà fisico-chimica. Pensiamo 

alla distribuzione spaziale di un inquinante nel sottosuolo. La molteplicità e complessità dei fattori 

fisico-chimici coinvolti, fanno si che la distribuzione spaziale dell’inquinante sia difficilmente 

descrivibile da un modello deterministico semplice (Isaaks, 1989, pp. 196-235). D’altro canto, 

spesso, dall’analisi della distribuzione spaziale dei campioni, traspare un carattere strutturato o un 

ordine che sarebbe erroneo non considerare. A riguardo, la teoria della funzione aleatorie 

rappresenta un buon candidato, capace di catturare dai dati questa struttura “sfumata” che li 

caratterizza (Matheron, 1955).   

Per applicare tale teoria dobbiamo formulare un’astrazione relativamente ai fenomeni analizzati. 

Secondo tale astrazione, la distribuzione spaziale di una data proprietà nelle spazio è generata da un 

processo di tipo stocastico (Cressie, 1993, p. 8), matematicamente individuato da una o più funzioni 

aleatorie. Più precisamente, la distribuzione spaziale dei valori della proprietà studiata è una delle 

realizzazioni possibili del processo stocastico. Generalmente, non abbiamo abbastanza 

informazione per definire la legge completa della funzione aleatoria ma se ne possono definire solo 
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alcuni parametri o momenti, peraltro sufficienti alla risoluzione di alcune tipologie di problemi. La 

costruzione e l’ utilizzo pratico del modello stocastico sono subordinate alla formulazione di alcune 

ipotesi. Tali ipotesi non possono essere verificate dai dati (eventualmente possono essere non 

scartate), divenendo, ad onor del vero, molto più simili a delle assunzioni. Risulta chiaro che tali 

ipotesi-assunzioni debbono essere ragionevoli in riguardo al fenomeno studiato. 

In termini discorsivi, i parametri del modello stocastico descrivono ciò che vi è di strutturato o 

caratteristico nei dati osservati. Questa struttura che siamo riusciti ad estrarre dai dati può poi essere 

utilizzata per estendere l’informazione in aree in cui i dati vengono a mancare, purché ovviamente 

tale struttura sia ivi applicabile. 

   

Funzione aleatoria 
Seguendo l’astrazione delle variabili aleatorie, la distribuzione  dei valori di una data proprietà nello 

spazio è una realizzazione di una funzione aleatoria. Risulta ora  conveniente introdurre brevemente 

il concetto di variabile aleatoria per poi passare al concetto di funzione aleatoria (Goovaerts, 1997, 

pp. 59-74).  

Una variabile aleatoria è una variabile discreta (o categoriale) o continua, i cui valori sono generati 

secondo un qualche processo stocastico. Più precisamente sono delle variabili per cui ad ogni 

possibile realizzazione è relazionata una probabilità. 

Una variabile discreta S(u), Α∈u ,  in cui u indica un determinato punto del dominio spaziale 

considerato A, può assumere K stati mutuamente esclusivi, ordinati o meno, ed ad ognuno di questi 

stati è associata una probabilità:    

  

 p(u; sk )= Prob {S(u) = sk}  

 

Con la notazione in minuscolo sk si sta ad indicare che ci si riferisce ad un valore della variabile 

aleatoria S(u). La probabilità che si verifichi un certo valore k è un numero compreso tra zero e 

uno; inoltre la somma delle pobabilita` di tutti i K valori che la variabile discreta puo` assumere 

deve essere 1: 

 

 p(u; sk) ∈[0,1] k=1, …, K 

  

 ∑
=

=
K

k
ksp

1
1);(u  
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La variabile discreta può, ad esempio, riferirsi ai tipi di roccia che è possibile trovare in un certo 

luogo. Supponendo di dividere le litologie in quattro classi, potremmo associare ad ogni classe un 

valore di probabilità. Nel caso più sfortunato, d’entropia ed incertezza massima, le quattro classi 

saranno equamente probabili. Per cui ogni classe avrà una probabilità di 0.25 ( 25%) di essere 

presente in quel luogo. Se invece vi è un certo livello informativo la probabilità sarà differente per 

ogni classe. Un affioramento vicino, ad esempio, potrebbe indicare quale litologia sia più facile 

trovare.  

Se la proprietà studiata può essere descritta in maniera continua entro un dato intervallo di numeri 

reali allora abbiamo la necessità di descriverla in termini di una variabile aleatoria continua Z(u), 

Α∈u . Una variabile aleatoria è completamente definita dalla funzione di distribuzione cumulativa 

(c.d.f.: cumulative distribution function) F(u; z) o dalla funzione di densità  di probabilità (p.d.f.: 

probability density function) f(u; z). 

 

 F(u; z) = Prob{Z(u)≤ z}  z∀  

  

 ∫
∞−

∂=
z

zzfzF ),(),( uu  

  

 F(u; z)∈[0,1] z ∀  

 

 f(u; z) = F’(u; z) 

 

La c.d.f, quindi, non è altro che l’integrale in z della p.d.f. Dato un certo valore z, dalla p.d.f si 

ricava la probabilità di uscita di quel valore mentre dalla c.d.f ricaviamo quale sia la probabilità che 

la realizzazione della variabile sia un valore minore o uguale al valore di z.  Chiaramente, la c.d.f 

deve essere un funzione non decrescente della soglia z. Supponendo che z rappresenti la 

concentrazione di un inquinante nel suolo e si sia ad esempio interessati ad una soglia di 

concentrazione di 100 ppm potremmo utilizzare la c.d.f per conoscere quale sia la probabilità di 

avere una concentrazione compresa tra zero e 100 ppm.  

Una funzione aleatoria può essere considerata come l’insieme di tutte le variabili aleatorie Z(u),  

Α∈u , generalmente caratterizzate da un certo grado di interdipendenza. La funzione aleatoria non 

solo definisce per ogni punto dello spazio A una variabile aleatoria ma descrive anche le eventuali 

relazione di interdipendenza spaziale. Facendo l’esempio di due variabili aleatorie discrete poste nei 

punti ua and ub la p.d.f congiunta definisce quale sia la probabilità di ognuna delle combinazioni 
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possibili di uscite tra le due variabili. Supponendo che le variabile di cui sopra possano avere 

soltanto due stati, 0 ed 1, la p.d.f congiunta definisce quale sia le probabilità congiunta per ognuna 

delle seguenti coppie (za, zb) di realizzazioni (0,0) (1,1) (1,0) (0,1). In termini matematici, per ogni 

combinazione delle soglie za e zb, la c.d.f congiunta per le due variabili aleatorie può essere definita 

come: 

  

F(ua,ub; za, zb) = Prob {Z(ua)≤ za, Z(ub)≤ zb}  ∀  za,zb 

   

Se ora consideriamo l’insieme di tutte le c.d.f congiunte relative a tutte le possibili combinazioni di 

variabili aleatorie Z(u),  Α∈u , abbiamo quella che viene chiamata la legge spaziale della 

funzione aleatoria che appunto definisce l’incertezza spaziale congiunta: 

 

F(u1, . . . , uN ; z1, . . . , zN) = Prob {Z(u1)≤ z1, . . ., Z(uN)≤ zN}  ∀u1,…,un,  z1,…,zn 

 

Generalmente non si possiede un numero sufficiente di dati per valutare la legge spaziale completa 

(a meno di pesanti assunzioni) ma se ne riesce a definirne soltanto alcuni parametri, in particolare 

limitandosi alle c.d.f. bivariate.  

La formulazione non è differente nel caso in cui le diverse variabili aleatorie considerate, all`interno 

del dominio di studio, rappresentino proprietà fisico-chimiche diverse. 

 

Momenti 
Nella pratica non è possibile o non è necessario conoscere l’intera legge spaziale della funzione 

aleatoria, per cui si cerca di individuarne solo alcuni parametri o momenti. Più precisamente ci si 

sofferma al calcolo dei primi due momenti. 

 

- momento del primo ordine 

Il momento del primo ordine considerato è il valore atteso (o speranza matematica). Il valore atteso 

di una variabile aleatoria Z(u) è definito come: 

 

 m(u) = E{Z(u)}  con  E{Z(u)}<∞  

 

 

Il valore atteso è una media pesata delle possibile uscite della variabile aleatoria, con il peso di ogni 

uscita determinato dalla sua probabilità di occorrenza. Nel caso di una variabile aleatoria continua 
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Z(u) con possibili realizzazioni z comprese nell’intervallo [ ]ba,  e una con f(u; z) la sua p.d.f., la 

speranza matematica è espressa come : 

 

m(u) = ∫ ⋅
b

a

dzzfz ) ;(u  

 

- momenti del secondo ordine 

Per quel che riguarda la c.d.f. univariata il momento del secondo ordine considerato è la varianza. 

La varianza di una variabile aleatoria  è espressa come il valore atteso degli scarti quadratici della 

media: 

 

 )(2 uσ = Var{Z(u)} = E{[Z(u)-E{Z(u)}]2} = E{Z(u)2}-E{Z(u)}2 

 posto che E{Z(u)2}<∞  

 

Per quel che riguarda la c.d.f. congiunta bivariata i momenti del secondo ordine considerati  sono la 

covarianza (o covariogramma), il correlogramma e il variogramma.   

 

 Covarianza = C(u, u’) = )}'({)}({)}'()({ uuuu ZEZEZZE ⋅−⋅  

 

 Correlogramma = ρ (u, u’) =
)','(),(

)',(
uuuu

uu
CC

C
⋅

 

 

 Variogramma = 2γ (u, u’) =Var{Z(u)-Z(u’)} 

 

Osservando la formulazione dei momenti del processo stocastico, ci si può chiedere come tali 

parametri possano essere ricavati dai dati disponibili, i quali rappresentano soltanto alcuni 

frammenti di un’unica realizzazione della funzione aleatoria.  In termini un po’ più formali ci si 

domanda quali siano le caratteristiche del processo stocastico tali per cui l’inferenza sia possibile. Si 

pensi al momento del primo ordine. L’idea più ovvia per calcolarsi la media in un dato punto u  

dello spazio sarebbe quella di considerare un gran numero di realizzazioni della variabile aleatoria 

in quel punto. Ma come abbiamo detto, il più delle volte, nello stesso punto non abbiamo o non 

possiamo avere una ripetizione dell’esperimento. Se la nostra variabile aleatoria esemplifica un 

valore di quota nel punto u, supponendo che non vi siano errori di misura, anche ripetendo le 
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misure in quel punto la quota non cambia. Noi abbiamo più misure ma poste in punti differenti! 

Quando queste possono essere utilizzati per eseguire il processo di inferenza?  

La risposta alla domanda risiede nell’assumere che il processo stocastico sia ergodico e stazionario.  

L’ipotesi di ergodicità (Cressie, 1993, p. 52; Deutsch e Journel  p. 128) è l’assunzione che ci 

garantisce la possibilità di ricavare i parametri del processo stocastico da una singola realizzazione. 

Un processo ergodico è infatti un processo stocastico che genera delle realizzazioni tali per cui da 

ognuna di esse e` possibile eseguire, se sufficientemente campionate,  l’inferenza di alcuni 

parametri di interesse del processo stocastico stesso.  

L’ipotesi di stazionarietà invece ci permette di considerare le realizzazioni delle variabile aleatoria 

disposte nello spazio indipendentemente dalla loro posizione assoluta. In termini più precisi si dice 

che una funzione aleatoria è stazionaria in senso stretto quando entro un dato dominio dimensionale 

le c.d.f. univariate e multivariate congiunte (quindi la legge spaziale) non dipendono dalla posizione 

considerata.  Nella pratica la stazionarietà e richiesta solo per i momenti di primo e secondo ordine.  

Tornando al calcolo del momento di primo ordine l’ipotesi di ergodicità garantisce che ciò che 

calcoliamo dai nostri dati sia rappresentativo del processo stocastico: dall’analisi di un’altra 

realizzazione avremmo ottenuto i medesimi risultati statistici. L’ipotesi di stazionarietà invece ci 

dice che il momento del primo ordine è stazionario è quindi è lo stesso qualsiasi sia la posizione u 

considerata. Ora possiamo utilizzare i dati disposti nello spazio come se fossero diverse 

realizzazioni di una singola variabile aleatoria: il calcolo del valore atteso diviene possibile. 

 

m = E{Z(u)} 

 

Applicando l’ipotesi di stazionarietà la formulazione dei momenti del primo e secondo ordine può 

essere modificata ad indicare la loro indipendenza dalla posizione.  La funzione covarianza, il 

variogramma e il correlogramma non sono più dipendenti dalla posizione assoluta dei punti u e u’ 

considerati ma dal vettore di separazione h. 

 

 2σ = Var{Z(u)} 

 

Covarianza = C(h) = )}({)}({)}()({ huuhuu +⋅−+⋅ ZEZEZZE  

  

 Correlogramma = ρ (h) =
)0(
)(

C
C h  
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 Variogramma = 2γ (h) =Var{Z(u)-Z(u + h)}  

 

Si osservi che le ipotesi di stazionarietà ed ergodicità sono relative al modello e non hai dati ed in 

quanto tali non sono dimostrabili mediante l’analisi dei dati. 

 

Ancora sulle ipotesi di stazionarietà 
Nella pratica non viene usata l’ipotesi di stazionarietà in senso stretto ma ne vengono utilizzate 

delle formulazioni meno stringenti. Elenchiamo qui di seguito le principali definizioni di 

stazionarietà: 

 

- Stazionarietà in senso stretto 

E’ l’ipotesi più stringente in cui si ammette che l’intera legge spaziale sia indipendente dalla 

posizione considerata.   

 

- Stazionarietà di secondo ordine 

Con questa ipotesi si ammette che i momenti del primo e del secondo ordine esistano e siano 

indipendenti dalla posizione considerata. Più precisamente si dice che una funzione aleatoria Z(u) è 

stazionaria  del secondo ordine se: 

 

 E{Z(u)} = m ∀u Α∈   

 il valore atteso esiste e non dipende dalla posizione u considerata 

 

 C(h) = Α∈∀−+⋅ uhuu      )}()({ 2mZZE   

Il covariogramma esiste e dipende solo dal vettore h 

 

Da queste semplici proprietà ne discendono poi delle altre molto importanti: 

 

 C(0) = Var{Z(u)} ∀u Α∈  

 

C(h) = C(0)-γ (h) 
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- Stazionarietà intrinseca 

In alcuni casi di studio si osserva che in realtà la varianza dei dati sperimentali non è finita ma 

cresce all’aumentare dell’area considerata implicando quindi la non esistenza della funzione 

covarianza. In questi casi, affinché sia possibile l’inferenza, si formula un ipotesi meno stringente di 

stazionarietà che viene chiamata ipotesi di stazionarietà intrinseca. In pratica si assume che sia 

stazionario del secondo ordine l’incremento  Z(u)-Z(u+h) e che Z(u) abbia media costante (anche 

se in realtà l’ipotesi intrinseca risulta valida anche con una deriva lineare, vedi Marsily, 1986 pp. 

291-292). Per tale incremento abbiamo: 

 

 E{ Z(u)-Z(u+h)}=0 

 

 Var {Z(u)-Z(u+h)}=2 )(hγ  

 

In questo caso  ci si riferisce ad incrementi di ordine 0 ma l’ipotesi intrinseca può essere 

generalizzata ad incrementi di ordine superiore K, parlando, in questo caso, di stazionarietà 

intrinseca di ordine K. Tale concetto verrà ripreso nel paragrafo riguardante il Kriging con trend; si 

ricorda, comunque, che per ordine K si intende il grado della deriva che gli incrementi considerati 

riescono a filtrare. Ad esempio gli incrementi di ordine 0 permettono di filtrare una deriva costante, 

ovvero di grado 0.  

 

Le misure di continuità 
Variogramma, covariogramma e correlogramma sono un indice della continuità spaziale della 

funzione aleatoria. Più precisamente sono una misura della correlazione lineare esistente tra coppie 

di variabili aleatorie separate dal vettore h.  Da una parte covariogramma e correlogramma 

descrivono la variazione secondo h  della correlazione tra coppie di variabili aleatorie separate da h; 

dall’altra il variogramma descrive la variazione secondo h della variabilità, espressa come varianza 

di differenze, tra coppie di variabili aleatorie separate da h.  Si ricordi che la mancanza di 

correlazione lineare tra due variabili non esclude la presenza di una qualche altra forma di 

dipendenza  (Goovaerts, 1997, p. 69). 

Grazie all’ipotesi di ergodicità e stazionarietà il covariogramma e il variogramma possono essere 

rispettivamente  stimati dai dati applicando la seguente approssimazioni: 

 

 - funzione covarianza (covariogramma) 
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- variogramma 

Ricordando l’espressione della varianza, il variogramma può essere espresso come: 

 

 2γ (h) = Var{Z(u)-Z(u+h)}=E{[Z(u)-Z(u + h)]2}-E{ Z(u)-Z(u+h)}2 

 

Ora per l’ipotesi di stazionarietà il secondo termine di sinistra dell’equazione è nullo e il 

variogramma può essere espresso come: 

 

  2γ (h) = E{[Z(u)-Z(u + h)]2}  
 
Per cui: 
 

 ∑
=

+−=
)(

1

2)]()([
)(2

1)(
h

huu
h

h
N

zz
N α

ααγ)  

 
 con )()( hh −= γγ ))  
 
 
In queste espressioni N(h) indica il numero di coppie di dati sperimentali separati dal vettore di 

separazione h. )(hγ)  e )(hC
)

indicano che ci si sta riferendo rispettivamente a delle stime del 

variogramma e covariogramma sperimentali non coincidenti con la controparte del modello 

stocastico. Come vedremo, nel paragrafo seguente, il passaggio tra misure di continuità sperimentali 

e momenti del modello stocastico necessita di un ulteriore passo: la modellazione del variogramma. 

Generalmente per lo studio della struttura di continuità dei nostri dati viene utilizzato il 

variogramma. Questo sia per ragioni storiche sia perché il variogramma, a differenza del 

covariogramma, esiste anche nell’ipotesi meno stringente di stazionarietà intrinseca, permettendo 

quindi di definire anche in questo caso il momento di secondo ordine della funzione aleatoria.  

Benché, teoricamente le funzioni di continuità dovrebbero essere una funzione continua di h, nella 

pratica il calcolo viene effettuato per valori discreti di h, nel senso del modulo e della direzione. 

Questo nasce dal fatto che, generalmente, abbiamo a disposizione un numero limitato di dati, 

disposti irregolarmente nello spazio.  Ciò comporta anche che per avere abbastanza coppie di valori 

dobbiamo considerare una certa tolleranza  nel modulo e nei parametri direzionali di h.  
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Figura 1.1. Schema indicante la procedura di calcolo degli indici sperimentali di 
continuità 
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Figura 1.2. A) Relazione tra variogramma e covariogramma nel 
caso di esistenza di un sill; B) Variogramma che cresce 
indefinitamente con h 
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Per un dato valore del vettore h, verranno individuate tutte le coppie di valori separate da tale 

vettore, permettendo il calcolo delle funzioni di continuità (figura 1.1). Queste coppie possono 

essere convenientemente visualizzate mediante un diagramma di dispersione, chiamato h-

scatterplot, in cui vengono confrontati i valori dei dati posti u con quelli posti in u+h (figura 1.1). 

Tali grafici sono uno strumento di inestimabile valore in quanto permettono di evidenziare dati 

anomali, presenza di trend e l’eventuale presenza di due o più popolazioni. Se fissiamo i parametri 

direzionali di h e variamo il suo modulo per multipli di un valore unitario arbitrario, chiamato lag, 

potremo osservare come la dispersione della nuvola di punti cambi all’aumentare della distanza. 

Potremo poi costruire il variogramma o il covariogramma sperimentali facendo un grafico con in 

ascisse il numero di lag ed in ordinate il valore di )(hγ)  o )(hC
)

(figura 1.1). Nel caso in cui vi sia 

una certa continuità vedremo che la dispersione della nuvola aumenterà all’aumentare del numero 

di lag considerato. In alcuni casi, oltre ad un certa distanza la dispersione della nuvola si stabilizza. 

Questo effetto viene sintetizzato da un variogramma che oltre ad un certa distanza si stabilizza ad 

un valore chiamato sill (figura 1.2A). La distanza a cui avviene tale stabilizzazione viene chiamata 

range. In altri casi non si ha nessuna stabilizzazione della dispersione con la distanza ma questa 

aumenta indefinitivamente. Ciò è esemplificato da un variogramma che cresce indefinitivamente, 

non raggiungendo mai un sill (figura 1.2B). Infine, vi può non essere alcuna struttura di continuità 

ed in questo caso la dispersione degli scatterplot non varierà secondo pattern particolari 

all’aumentare del numero di lags considerati.  

Quando le funzioni di continuità dipendono solo dal modulo di h e non dai suoi parametri 

direzionali, si parla di struttura di continuità isotropa. Se le funzioni di continuità risentono anche 

dei parametri direzionali di h, la struttura di continuità viene invece detta anisotropa. L’anisotropia 

può è essere di diverso tipo: 

 

- geometrica: in alcune direzioni il medesimo valore di sill viene raggiunto a ranges differenti 

-zonale: lungo diverse direzioni il range e lo stesso ma è diverso il sill 

- mista: quando sono presenti entrambi tipi di anisotropia 

  

In questa sede si vuole solo introdurre brevemente il concetto di funzione di continuità, rimandando 

a (Isaaks, 1989; Goovaerts, 1997; Chilés, 1999) per un maggiore approfondimento, ma si vogliono 

ancora evidenziare alcuni concetti chiave. Innanzitutto è bene ricordare che i punti del variogramma 

che noi visualizziamo sono delle stime ed in quanto tali non esatte. Per un dato h il valore del 

variogramma è dato dalla media delle differenze al quadrato tra coppie di valori. Da tale 

formulazione si può già capire come questo stimatore del  variogramma non sia una misura robusta 
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della continuità, sia perché usa come stimatore la media sia perché utilizza quadrati delle differenze. 

Per tale motivo si è tentato di costruire degli stimatori del variogramma più robusti e stabili (Chilés, 

1999, pp. 41-44). Tali stimatori presentano delle buone proprietà solo se  sono soddisfatte alcune 

caratteristiche statistiche.  Ad esempio, supponendo che le variabili aleatorie abbiano una 

distribuzione a coppie gaussiana, uno stimatore alternativo del variogramma, più robusto, potrebbe 

essere il seguente (Cressie, 1993,  pag75): 
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Un ulteriore approccio potrebbe essere quello di utilizzare stimatori alternativi rispetto alla media 

come, ad esempio, la mediana (Chilés, 1999, pp 42-43). Ancora, tali stimatori alternativi presentano 

buone proprietà solo se sono soddisfatte alcune caratteristiche statistiche.  Altro punto da 

considerare è che i dati che formano le coppie utilizzate nella stima del variogramma non sono 

esattamente separate di h. Il concetto può essere visualizzato considerando un altro grafico molto 

utile che viene chiamato nuvola del variogramma o variogram cloud. Il variogram cloud rappresenta 

l’insieme delle differenze al quadrato di tutte le coppie di dati. In pratica è un grafico in cui in 

ascisse si ha la distanza della coppia considerata ed in ordinate il quadrato della differenza (figura 

1.3). Come si può osservare in figura 1.3, nello stimare il variogramma ad un certo lag, utilizziamo 

l’insieme delle coppie ricadenti in un intervallo di distanza, individuato dalla tolleranza nel modulo 

del lag. Questo grafico è molto utile sia per decidere che lag utilizzare e le relative tolleranze e sia 

per evidenziare eventuali dati dal comportamento anomalo. Il variogram cloud può essere descritto 

matematicamente nel seguente modo: 

 

 },...,1,  , |)))()(( ,{( 2 njijizz =≠−− ijij uuuu   

 dove n sono gli n dati sperimentali. 

 

Si rimanda a Ploner (1999) per una approfondita descrizione delle potenzialità del variogram cloud 

nell’analisi esplorativa dei dati. 
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Un altro punto molto importante da ricordare e` che lo studio della continuità dei nostri dati non è 

esclusivamente finalizzato all’inferenza dei momenti del modello stocastico ma possiede un propria 

autonomia. Lo studio della continuità diviene uno strumento di analisi efficacissimo, in grado di 

evidenziare caratteristiche nella struttura dei dati che non sarebbe altrimenti possibile quantificare. 

La tipologia dei dati trattati in ambito geologico ambientale richiede indici statistici descrittivi che 

permettano  di quantificare e sintetizzare il tipo di distribuzione spaziale individuata. Le misure di 

continuità rappresentano appunto dei possibili indici di questo tipo. Si ricordi inoltre che al fine di 

un’analisi della struttura di continuità non siamo più limitati al calcolo del variogramma o del 

covariogramma ma possiamo utilizzare altri indici di continuità spaziale che permettano una 

migliore analisi della struttura di continuità. Rimandando alla bibliografia si ricordano strumenti 

come il madogramma o il rodogramma (Goovaerts, 1997, p. 31), il variogramma generale relativo 

(Deutsch e Journel, 1998,  pp. 45-46) e alcuni degli stimatori robusti del variogramma visti sopra.  

 

Più variabili 
Spesso ci troviamo ad analizzare più di una proprietà fisico-chimica nel medesimo dominio 

spaziale. Pensando allo studio di concentrazioni chimiche in un suolo spesso siamo interessati alla 

concentrazione di più elementi chimici. E’ possibile che alcuni elementi siano spazialmente 

correlati (positivamente o negativamente)  tra loro.  Possiamo pensare che la distribuzione spaziale 

delle diverse proprietà fisico-chimiche non sia frutto di processi stocastici distinti ma di un 

Figura 1.3. Nuvola del variogramma e stima del variogramma 
per diversi lags 
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medesimo processo stocastico, che determina un certo grado di correlazione spaziale (cross 

correlazione) tra le variabili aleatorie rappresentanti le diverse proprietà fisiche. Tale processo 

stocastico può essere descritto da un funzione aleatoria multivariata. Una funzione aleatoria 

multivariata può essere descritta come un insieme di funzioni aleatorie interdipendenti Nv, con Nv  

numero delle proprietà studiate: 

 

 {Zi(u), i = 1, …, Nv ; ∀u ∈ Α } 

 

Al fine di quantificare questa interdipendenza tra funzioni aleatorie vengono utilizzati dei momenti 

del secondo ordine analoghi a quelli appena descritti. In pratica ai termini variogramma, 

covariogramma, correlogramma si aggiunge il termine “cross” che sta ad indicare che per ogni lag 

vengono confrontate coppie di valori rappresentanti diverse proprietà fisico chimiche. 

Dovendo misurare il grado di dipendenza lineare nello spazio relativamente a due proprietà a e b 

abbiamo: 

 

Cross-covariogramma 
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Cross-variogramma 
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Dalla formulazione del covariogramma sperimentale si osserva che il cross covariogramma, a 

differenza del cross variogramma, è una funzione non necessariamente simmetrica. Quando il 

covariogramma sperimentale calcolato lungo un certo verso non coincide con quello calcolato nel 

verso opposto si  parla di effetto lag (effetto ritardo o trascinamento, Goovaert, 1997, pp. 49; Isaaks 

e Srivastava,1989, p. 106).  
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Eterogeneità dell’informazione 
Nell’analisi della distribuzione spaziale di una data proprietà generalmente si ha a disposizione un 

insieme eterogeneo e frammentario di informazioni. Le tipologia di informazioni disponibili 

possono essere convenientemente raggruppate come segue: 

 

- dati “hard” : tale tipo di informazione consiste in misurazioni dirette e precise della proprietà in 

studio. Ad esempio un carotaggio, la misura di una concentrazione o di un livello piezometrico 

rappresentano validi esempi di informazione “hard”. 

 

- dati “soft” o vaghi: questo tipo di informazione si relaziona in maniera più o meno sfumata alla 

proprietà di interesse. Ad esempio se fossimo interessati a ricostruire la distribuzione spaziale del 

pH in un suolo potremmo avere a disposizione non solo dati precisi ma anche dei dati soft derivanti 

dall’utilizzo di cartine colorimetriche, che appunto permettono una valutazione speditiva e 

semiquantitativa dell’acidità.   Un ulteriore esempio è rappresentato da dati di tipo geofisico che 

appunto si relazionano in maniera sfumata con i litotipi o la porosità. 

 

- informazione “esperte”: per informazione esperte si intende l’insieme di conoscenze circa i 

processi fisico-chimici che hanno concorso o concorrono nella genesi della particolare distribuzione 

spaziale (o spazio-temporale) della proprietà in studio. 

 

Codifica indicativa e relativi indici di continuità: variogramma indicativo 
A questo punto risulta utile introdurre il concetto di codifica indicativa (Goovaerts, 1997 pp. 65-66, 

285-292; Deutsch, 2002, pp. 168-174) che in pratica permette di codificare i dati in termini di 

probabilità che uno certo stato di una variabile aleatoria indicativa sia verificato o meno. Una 

variabile indicatrice I(u) è una variabile aleatoria discreta binaria, le cui uscite sono limitate a due 

stati 0 ed 1 oppure, in senso semantico, al binomio falso/vero. Se consideriamo una variabile 

discreta S(u) con K stati possibili potremmo definire K variabili indicative  come segue:  

 

 I(u; sk) = 
⎩
⎨
⎧ =

altrimenti 0
)( se 1 ksS u

 k=1, . . ., K 

 

Quindi, per una data categoria sk lo stato della variabile indicatrice indica che se la corrispondente 

variabile aleatoria discreta S(u) ha come uscita la categoria sk o meno. 
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Se invece consideriamo una variabile continua per la quale siano state definite una soglia z, 

potremmo definire per ogni soglia una variabile aleatoria indicatrice: 

 

 I(u; z)=
⎩
⎨
⎧ ≤

altrimenti 0
z) Z(se 1 u

 z∀  

 

Quindi, scelta una soglia z, lo stato della variabile indicatrice I(u)  indica se la corrispondente uscita 

della variabile aleatoria Z(u) e minore uguale a quella soglia o meno. 

Poiché il valore atteso di una variabile aleatoria indicatrice coincide con la probabilità che l’uscita 

sia 1, nel caso si consideri una stato sk della variabile S(u) abbiamo: 

 

 E{I(u; sk)} = Prob{S(u)=sk}=i(u;sk) 

 

Dove i(u;sk) rappresenta la codifica indicativa della variabile discreta S(u) relativamente allo stato 

sk.    

Se consideriamo invece il caso di una soglia z di una variabile continua Z(u): 

 

 E{I(u; z)} =  Prob{Z(u)≤ z}=F(u; z)=i(u;z)   

 

Dove i(u;z) rappresenta la codifica indicativa della variabile Z(u) relativamente alla sogli z.   

Quindi la codifica indicativa non esprime altro che la probabilità associata al verificarsi di un dato 

evento. Se codifichiamo dei dati di tipo hard, i quali permettono di determinare con esattezza il 

valore o lo stato della proprietà studiata,  utilizzeremo solo 0 ed 1.  La situazione è diversa se invece 

di codificare un dato di tipo hard dobbiamo codificare un dato di tipo soft. In questo caso non 

possiamo più dire con certezza se una certa categoria sia presente o se il valore della variabile 

continua sia al disotto di una certa soglia. Il dato soft può darci indicazioni sulle possibile uscite 

sotto forma di p.d.f. Possiamo quindi costruirci un vettore di probabilità che indichi quale sia la 

probabilità di occorrenza per ognuna delle categorie o soglie possibili. Il concetto è molto semplice 

è può essere chiarificato da un esempio. Si supponga che all’interno del dominio di studio sia 

possibile trovare solo tre litotipi denominati dalle lettere A, B, C. Se eseguiamo un carotaggio nel 

punto u avendo un dato hard e codificando l’informazione secondo l’approccio indicativo 

(supponendo di trovare la litologia A) avremo il seguente vettore di probabilità per le tre litologie: 
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Se nel punto u non avessimo alcun carotaggio le tre categorie sarebbero equamente probabili e si 

avrebbe entropia massima: 
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I due casi appena visti sono agli estremi del livello informativo possibile. Ma nel punto u potremmo 

anche trovarci in un caso intermedio a seguito, ad esempio di una prova geofisica. Il parametro 

geofisico molto probabilmente non ci permetterà di definire con certezza che litologia sia presente 

ma ci fornirà un’informazione di tipo sfumato. Tale informazione sfumata, a seguito di processi di 

calibrazione o a considerazioni di tipo esperto, potrebbe essere convenientemente codificata con  un 

vettore di probabilità: 
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Quando vedremo il paragrafo relativo al kriging indicativo avremo modo di evidenziare le 

potenzialità di tale codifica delle informazioni. 

Le misure di auto e cross correlazione lineare viste precedentemente possono essere applicate anche 

a dati codificati in forma indicativa. Fermandoci all’autocorrelazione, la formulazione del 

covariogramma di variabili indicative è la seguente: 
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Per quel che riguarda il variogramma: 
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Considerando dati indicativi derivanti da una codifica di dati hard,  risulta evidente come 

covariogramma e variogramma non abbiano il medesimo significato (Goovaerts,1997, p. 33). Il 

covariogramma misura in pratica con quale frequenza le coppie di valori separati dal vettore h siano 

al disotto della stessa soglia zk o nel caso di categorie, siano della stessa categoria.  

Differentemente, il variogramma misura con quale frequenza le coppie di valori separate dal vettore 

h siano dalle parte opposta della soglia o, nel caso di categorie, siano di categorie differenti. Il 

variogramma, quindi, misura la variazione secondo il vettore h della frequenza di transizione tra 

una categoria sk e la altre categorie possibili.  

Lo studio della continuità di variabili indicative, oltre ad essere uno strumento di analisi esplorativa 

dei dati molto potente, è alla base di alcuni algoritmi di stima e simulazione che incontreremo più 

avanti in questo capitolo. 

 

Modellazione del variogramma 
Gli indici di continuità sperimentali non possono essere utilizzati direttamente come parametri del 

modello stocastico. I parametri del  modello stocastico che descrivono la continuità spaziale devono 

essere descritti in termini di funzioni di h (si potrebbe parlare di “funzioni di continuità”) che siano 

continue e definite per ogni h di interesse (mentre i dati ne permettono un calcolo solo per alcuni 

valori discreti di h). Inoltre, come vedremo più avanti, le “funzioni di continuità” devono godere di 

una precisa proprietà matematica: il covariogramma e il negativo del variogramma devono essere 

delle funzioni condizionatamente definite positive (Goovaerts, 1997, pp. 87). Infine ci si trova 

spesso nella necessità o nella convenienza di integrare le informazione derivanti dal variogramma 

sperimentale con le proprie conoscenze esperte.  

Parlando solo in termini di variogramma (ma per il covariogramma la procedura è la medesima), il 

passaggio dal variogramma sperimentale )(hγ) al variogramma teorico )(hγ , ovvero il processo di 

inferenza, avviene secondo un  processo di stima dai punti sperimentali con una funzione (o una 

combinazioni di funzioni) di forma nota che abbia le proprietà matematiche richieste. Alcune delle 

più comuni “funzioni di continuità”, dette anche “modelli di variogramma”, sono mostrati in figura 

1.4. Questi modelli e le loro combinazione lineari (si parlerà in questo caso di modelli annidati) 

sono delle funzioni che hanno le proprietà richieste per essere utilizzate come parametro del 

modello stocastico concettualizzato. Quindi il fittaggio con i dati sperimentali avviene scegliendo 

uno o più modelli combinati e variando i parametri di ciascun modello.  Si ricordano brevemente i 
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principali parametri che caratterizzano il modello del variogramma su cui si interviene nel processo 

di modellazione: 

 

-  sill: indica il valore dal variogramma al quale si ha l’eventuale stabilizzazione della variabilità. 

 

- range: distanza alla quale si ha l’eventuale stabilizzazione della variabilità.  

 

- coefficienti di anisotropia: nel caso più generale del calcolo del variogramma nelle tre dimensioni 

tali parametri definiscono l’orientazione dei tre assi principali di continuità nello spazio e la loro 

lunghezza. La lunghezza degli assi di anisotropia è data dal range nelle corrispondenti direzioni.  

 

- parametri dei modelli periodici: per modelli più complicati come quello sinusoidale vi sono dei 

parametri che definiscono la lunghezza d’onda e lo smorzamento delle oscillazioni. 

 

- parametri per il modello “power”: tale modello, come si può osservare dalla figura, non raggiunge 

un sill ed è caratterizzo da un coefficiente angolare e da un esponente. Si ricordi che esiste una certa 

relazione tra l’esponente del modello power e la dimensione frattale (Deutsch e Journel, 1998, p.25; 

Fetter, 1999, p. 98). 

Figura 1.4. Alcuni modelli di variogramma 
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La stima del variogramma con quello sperimentale può avvenire sia mediante metodi di fittaggio 

manuale-visivo sia mediante metodi più o meno automatici. A riguardo conviene tener presente che 

generalmente la qualità e quantità dei dati disponibili non permette un fittaggio automatico 

attendibile. Nella scelta dei modelli di variogramma e nei parametri di anisotropia, è bene tener 

conto delle conoscenze circa i processi che abbiano contribuito  alla distribuzione spazio-temporale 

della proprietà studiata e alla conoscenze derivanti dallo studio di casi analoghi maggiormente 

campionati (Clarke, 2002; Deutsch, 2002; Kupfersberger, 1999). E’ soprattutto in questa fase che il 

metodo geostatistico permette l’integrazione con informazioni di tipo esperto: proprio per tale 

motivo questa è una fase dello studio geostatistico molto delicata e oggetto di una certa arbitrarietà 

soggettiva.  Una linea guida particolarmente utile e quella di utilizzare dei modelli di continuità 

semplici e ben supportati dai dati sperimentali così come dalle nostre conoscenze esperte. Nei casi 

dubbi è necessario formulare una serie limitata di ipotesi ed analizzare come tali ipotesi si 

ripercuotano nelle fasi successive di studio: bisogna eseguire un analisi della sensitività del nostro 

modello stocastico ai vari parametri del modello di continuità.  

Il discorso appena fatto è particolarmente rilevante per  modello nugget (pepita) (figura 1.4). Tale 

modello merita particolare attenzione sia per il suo significato sia perché viene spesso utilizzato 

quasi sempre in combinazione con altri modelli. Il nugget viene utilizzato per descrivere la 

discontinuità che si manifesta nel variogramma all’origine. Apparentemente il nugget è un non 

senso in quanto ci dice che in uno stesso punto campionato possiamo avere valori diversi. Il nugget 

può essere relazionato ad un eventuali errori di misura e quindi un rumore di fondo, oppure può 

essere legato a fenomeni di microvariabilità rispetto alla scala di studio (Cressie, 1993, pp. 59 60; 

Clarke, 2002, p. 224). Infatti nugget è un termine che è stato utilizzato in campo minerario per 

descrivere, per l’appunto, l’effetto pepita: anche  quando i campioni collezionati sono praticamente 

adiacenti possono essere rilevati valori della proprietà studiata molto diversi. L’entità del nugget, 

qualora non sia dovuta solo ad errori di misura, richiede molta cura per il semplice fatto che è una 

proprietà di cui è difficile fare una valutazione sperimentale e di conseguenza statistica. Inoltre, la 

scelta del nugget è in relazione non solo al tipo di fenomeno studiato ma anche alla scala e al grado 

di risoluzione alla quale si intende lavorare (Deutsch e Journel, 1998, p. 60). 

Infine, si rammenta, che il processo di inferenza è analogo anche per il calcolo dei cross-

variogrammi. In questo caso però vi è una maggiore rigidità nella scelta dei modelli disponibili. Per 

una più approfondita discussione sulla modellazione delle strutture di auto e crosscorrelazione si 

rimanda a Isaaks e Srivastava, 1989, pp.  367-399 e Goovaerts, 1997, pp. 82-123.  
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Il dualismo trend-residuo e la forma fattoriale 
Abbiamo visto che affinché l’inferenza del variogramma sia possibile deve essere plausibile almeno 

l’ipotesi di stazionarietà intrinseca. La stazionarietà insieme all’ipotesi di ergodicità sono necessarie 

poiché, nella pratica, possiamo analizzare una sola realizzazione (in realtà alcuni frammenti di essa) 

del processo stocastico. Spesso però l’ipotesi di stazionarietà del secondo ordine o intrinseca non 

risulta plausibile poiché si osserva che nei dati è presente un trend o deriva, ovvero che in media i 

valori della variabile variano con un pattern ben delineabile alla scala del dominio in studio.  Per 

riportarsi in condizioni di stazionarietà, tale effetto di deriva deve essere filtrato. A tale scopo la 

variabile aleatoria Z(u) viene scomposta nel modo seguente: 

 

 Z(u) = R(u) + m(u)  

 

R(u) è una variabile aleatoria, chiamata residuo, che è stazionaria del secondo ordine (con funzione 

covarianza esistente e media nulla), mentre m(u) è un termine deterministico che rappresenta il 

modello di deriva.  In pratica ciò che viene utilizzato negli algoritmi di stima è il covariogramma o 

il variogramma dei residui, che alcuni chiamano variogramma soggiacente, per differenziarlo dal 

variogramma calcolato direttamente dai dati senza operare il filtraggio della deriva.  

La scomposizione della proprietà in studio in una componente deterministica ed una aleatoria è un 

operazione soggettiva ed è funzione della scala alla quale si effettua lo studio e della risoluzione del 

proprio dataset.  Per tale motivo si cerca di utilizzare modelli di deriva semplici e possibilmente 

giustificati da processi fisico-chimici, coinvolti nei fenomeni studiati.  

Un ulteriore sofisticazione nella rappresentazione della variabile aleatoria Z(u) è la seguente: 
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Ovvero il termine residuo risulta composto da più componenti, ognuna delle quali è un variabile 

aleatoria. con le tipiche caratteristiche del residuo. Ogni componente ha la propria struttura di 

variabilità.  Questo tipo di concettualizzazione è particolarmente utile qualora la distribuzione di 

una data proprietà nello spazio sia influenzata da più processi (di tipo geologico, antropico, 

biologico) agenti a scala diversa. Ad esempio, la concentrazione di un metallo in un suolo può 

essere collegata sia a motivazioni di carattere geologico regionale (processi a grande scala) che a 

fenomeni locali di tipo antropico (generalmente processi a piccola scala). A riguardo, mediante un 

algoritmo denominato kriging fattoriale (Goovaert, 1997, pp. 158-168), si possono isolare o filtrare 

determinate componenti di variabilità spaziale. 
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Kriging 
In ambito minerario, ai fini della valutazione della produttività dei giacimenti, vi era la necessità di 

una serie di algoritmi di stima che permettessero di operare con datasets caratterizzati da una 

geometria di campionamento irregolare e che tenessero conto del duplice aspetto strutturato-casuale 

dei fenomeni analizzati, in questo caso  rappresentati dalla distribuzione spaziale di concentrazioni 

di metalli pregiati. L’ingegnere sudafricano Krige pensava a questo, quando ha costruito il suo 

algoritmo di stima: di qui il termine Kriging. Con il termine Kriging si indica una famiglia di 

stimatori di regressione lineare non distorti e a minima varianza. La stima z*(u) in un punto u viene 

compiuta utilizzando una combinazione lineare degli n dati noti )( αuz , qui concettualizzati come 

realizzazioni delle n variabili aleatorie )( αuZ : 

∑
=

=
n

z
1

uu
α

ααλ )()((u)*z  

 dove αλ indica il peso attribuito al dato )( αuz  

 

La scelta ideale dei pesi sarebbe quella che permette una stima perfetta, ovvero tale per cui  l’errore 

di stima z*(u)-z(u), dove z(u) è il valore vero (e ignoto), sia nullo. Ovviamente  ciò non può essere 

compiuto dato che non conosciamo z(u). Ma, trattando l’errore di stima in termini di variabili 

aleatorie, possiamo cominciare a ragionare sui momenti di primo e secondo ordine dell’errore. 

Dalle stime passiamo allo stimatore di Kriging che, essendo una combinazione lineare di variabili 

aleatorie,  esso stesso diviene una variabile aleatoria: 

 

 (k1)            )((u)*Z ∑
=

=
n

Z
1

u
α

ααλ  

 

I pesi αλ  vengono scelti in modo tale che lo stimatore sia ottimale e non distorto. L’ottimalità viene 

raggiunta minimizzando la varianza dell’errore (Isaaks e Srivastava, 1989, pp. 279-290): 

 

 Var{Z*(u)-Z(u)}=minima 

 

La non distorsione si ottiene imponendo la speranza matematica nulla: 

  

 E{Z*(u)-Z(u)}=0 
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Molti descrivono la forma generica dello stimatore del Kriging nella seguente forma: 
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La (k2) si riduce alla (k1) quando la deriva è ignota, poiché in questi casi viene filtrata imponendo 

delle condizioni sui pesi. 

L’equazione del kriging espressa nella forma (k2 o k4) viene  utilizzata per la sua generalità e per 

evidenziare come la condizione di “non distorsione” sia ottenibile cercando il filtraggio della deriva 

(e viceversa) e che questo avvenga ponendo  dei vincoli sui pesi della combinazione lineare.  

Chiaramente, nella pratica, la forma utilizzata è la (k1), dato che il più delle volte la media m(u), 

essendo ignota, viene filtrata. 

Come vedremo nel seguito, la varianza dell’errore, che è una combinazione lineare di variabili 

aleatorie, è espressa in termini di covarianze. Di qui l’importanza nello studio della struttura di 

continuità, ovvero del momento del secondo ordine. 

 

Kriging semplice (stima senza condizione sui pesi) 
Il Kriging semplice  è utilizzabile solo in quei casi sia possibile ammettere stazionarietà del secondo 

ordine e la deriva costante m sia nota: 

 

m(u)=m  con m nota 

 

Dalla (k3) lo stimatore di Kriging diventa: 
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In questo caso ho sempre { } 0)()(* =− uu ZZE  per le assunzioni sulla media, infatti: 
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Quindi l’errore di stima )()(* uu ZZ −  può essere espresso come:  
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Ponendo 10 −=λ e u0=u (cioè corrispondente al punto di stima) l’errore di stima può essere scritto 

come: 
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Questa notazione è particolarmente conveniente in quanto si può esprimere la varianza dell’errore 

nel modo seguente: 
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Da questa formulazione, si comprende che la CR(h), covarianza dei residui, deve essere tale da 

assicurare che la varianza sia maggiore uguale a zero, il che implica che deve essere una funzione 

continua positiva definita. La minimizzazione della varianza dell’errore avviene ponendo a zero le n 

derivate parziali della varianza rispetto agli n parametri αλ :  
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giungendo al ben noto sistema di equazioni normali della regressione lineare: 
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In questo caso, grazie alle assunzioni sulla media, sussiste completa coincidenza tra covarianza dei 

residui )(hRC e quella dei dati grezzi )(hC . Quindi il sistema di kriging può essere scritto come: 

 

 
n

CC
n

,...,1

)()(
1

=

−=−∑
=

α

λ
β

αβαβ uuuu
 

 

Quindi il modello di funzione covarianza diviene necessario al fine della risoluzione sistema di 

equazioni del kriging. 

Una caratteristica del kriging è che nello stimare il valore della variabile in un punto u ne fornisce 

anche la varianza dell’errore di stima. Nel caso del kriging semplice la varianza minimizzata di 

stima è: 
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Si osservi che nella gran parte degli algoritmi numerici i sistemi di kriging sono generalmente 

espressi in termini di covariogramma e non variogramma, mentre l’inferenza statistica viene 

compiuta in termini di variogramma (Goovaerts, 1997,  p. 135). Poiché nell’ipotesi di stazionarietà 

intrinseca il covariogramma non esiste, in fase di calcolo viene ricavato un pseudo-covariogramma, 

utilizzando la seguente formula (con A costante arbitraria): 

 

hhh ∀≥−=  ,0)()( γAC  

 

 

Kriging ordinario 
In certi casi si può assumere che la media m, entro un sottodominio spaziale  W(u) del dominio di 

studio Α , sia costante ma ignota. In questo caso, non conoscendola, e` necessario filtrarla ponendo 

una condizione sui pesi: 
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In realtà, la condizione sui pesi poteva essere ricavata esprimendo l’algoritmo del kriging partendo 

dalla (K1) e cercando la non distorsione dell’errore: 
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Quindi solo se la sommatoria dei pesi è uguale ad 1 l’errore risulta non distorto. Procedendo in 

entrambe le maniere, partendo dalla (k3) (per poi arrivare alla (k1)) o partendo dalla (k1) si ottiene 

il medesimo risultato: la non distorsione dell’errore e il filtraggio della media ignota. Sotto la 

condizione di non distorsione, come per il kriging semplice, possiamo descrivere l’errore di stima 

indifferentemente come una combinazione lineare in termini di Z(u) che di R(u), per cui la varianza 

di stima ha la medesima formulazione: 
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In questo caso si  può dimostrare che la varianza dell’errore (Journel, 1989, p. 20), sempre e solo 

per quelle combinazioni lineare che soddisfano le condizioni sui pesi,  può essere descritta in 

termini di variogramma: 
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Il variogramma risulta uno strumento utile poiché, a differenza della covarianza, oltre ad esistere in 

casi di varianza infinita,  ci permette di calcolare la varianza dell’errore senza conoscere il valore 

della media locale m. Infatti il variogramma essendo calcolato su incrementi Z(u)-Z(u+h)  filtra 

automaticamente la media costante entro il sottodominio W(u): 
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La minimizzazione della varianza deve avvenire tenendo conto di condizioni aggiuntive rispetto al 

simple kriging. Affinché il sistema di equazioni sia risolvibile si è costretti a ricorrere al metodo dei 

moltiplicatori di Lagrangeµ . I pesi devono soddisfare il seguente sistema di equazioni affinché la 

varianza dell’errore sia minimizzata:  
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Di nuovo, poiché m(u) è assunta costante all’interno del dominio W(u) abbiamo coincidenza tra 

CR(h) e C(h). Inoltre il sistema di kriging può essere espresso in termini di variogramma 

(Goovaerts, 1997, pp. 134-135): 
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Nel caso del kriging ordinario la varianza minimizzata di stima è la seguente: 
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Kriging con deriva (o  kriging universale) 
Ci si può trovare nella condizione in cui sia presente una certa deriva (trend) anche all’interno del 

sottodominio W(u), uscendo quindi dalle condizione di stazionarietà del secondo ordine o 

intrinseca. In questi casi, quello che cambia non è tanto il modo in cui si cerca la minimizzazione 

dell’errore ma il fatto che il variogramma dei dati grezzi non è più uno strumento utilizzabile, 

essendo in grado di filtrare solo una deriva costante.  

Si assume che m(u) vari dolcemente entro un sottodominio W(u), sia di forma polinomiale e 

funzione della posizione u secondo dei coefficienti costanti entro il medesimo sottodominio: 
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Ad esempio, considerando un caso unidimensionale, una deriva quadratica (di ordine 2) potrebbe 

essere espressa come: 

 

 m(x)=a0+a1x+a2x2 

 

Si osservi anche che il kriging ordinario corrisponde al caso k=0 con m=a0; da questo punto di vista, 

il kriging con trend è una generalizzazione del kriging ordinario. Come per il kriging ordinario, la 

condizione sui pesi può essere ricavata partendo dalla (k1) o dalla (k3), indifferentemente. Il 

risultato è il medesimo: sotto le condizioni di non distorsione, implicanti il filtraggio della media (e 

viceversa), l’errore dello stimatore viene descritto secondo una combinazione di variabili aleatorie i 

cui termini possono arbitrariamente essere espressi in termini di variabili aleatorie  Z(u) che in 

termini di residui R(u).  Il concetto chiave risiede nello descrivere l’errore dello stimatore secondo 

una combinazione lineare di variabili aleatorie che sia stazionaria del secondo ordine. Questo, sia 

perché l’errore risulti non distorto e sia perché la stazionarietà dell’errore ne garantisce la 

determinazione mediante un qualche indice di continuità stazionario e quindi stimabile dal dataset 
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disponibile. Nel momento in cui combinazioni di Z(u) coincidono con combinazioni di R(u), per la 

definizione stessa del residuo, l’obbiettivo è raggiunto. 
Partendo dalla (k3)  lo stimatore di kriging diventa: 
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Come nel caso del Kriging ordinario, possiamo direttamente partire dalla (k1) e ricavare la 

condizione sui pesi cercando la non distorsione dell’errore: 
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Ora tale quantità risulta nulla solo quando: 

 

 

 K0,...,kcon     )()( ==∑
=

uu
1

kk

n

ff α
α

αλ  

 

Di nuovo ponendo 10 −=λ e u0=u le condizioni di non distorsione possono essere 

convenientemente espresse come:  
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Per assicurare la non distorsione e il filtraggio della media, bisogna soddisfare ulteriori condizioni 

sui pesi rispetto al kriging ordinario. Maggiore è l’ordine della deriva maggiori saranno le 

condizioni da soddisfare. Sotto queste particolari condizioni, che si considerino combinazioni 

lineari di Z(u) o R(u) la cosa non cambia, per cui vale sempre: 
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 sotto la condizione che: 
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Ora, la covarianza dei residui non può essere sostituita ne dalla funzione covarianza di Z(u) ne dal 

variogramma. Minimizzando la varianza dell’errore sotto la condizione di non distorsione, sempre 

utilizzando i moltiplicatori di Lagrange, il sistema del kriging diventa: 
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Mentre la varianza minimizzata dell’errore di stima diviene: 
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Riassumendo, si può osservare come la presenza della deriva necessita di ulteriori condizioni nel 

sistema di kriging che permettono di filtrare il trend. Dovendo eseguire la stima in un punto 

verranno scelti n dati noti a cui verranno attribuiti n pesi λ . Tali pesi non solo dovranno 

minimizzare la varianza e sommarsi ad 1 come nel caso del kriging ordinario ma dovranno essere 

tali da filtrare le ulteriori componenti della media m(u). Per questi particolari pesi la combinazione 

lineare di valori noti coincide con la medesima combinazione lineare di residui, i quali, per 

definizione, sono stazionari del secondo ordine. Man mano che il modello di deriva diviene più 

complesso le condizioni sui pesi aumentano, riducendo così l’importanza della parte aleatoria nel 

criterio di pesatura. 

La facilità con cui nell’algoritmo del kriging con trend si è affrontato il problema del trend 

(filtrandolo) non deve ingannare. Innanzitutto, maggiore è l’ordine della deriva maggiore è il 

numero di dati che dobbiamo considerare per filtrarla. Inoltre, per eseguire il kriging con trend, 
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abbiamo bisogno della covarianza dei residui, essendo il variogramma delle variabili grezze 

inutilizzabile. Purtroppo, per avere il variogramma o il covariogramma dei residui dovremmo 

conoscere la deriva, nel qual caso non avremmo bisogno di utilizzare il kriging con trend. In alcuni  

casi, è possibile calcolare correttamente il variogramma dei residui direttamente dai dati grezzi, ad 

esempio calcolandolo in quelle zone o direzioni, entro l’area di studio, non o poco affette dalla 

deriva. Nell’ultimo caso dobbiamo però ammettere che il variogramma sia isotropo. Altre tecniche 

consigliano invece di fittare con un metodo ai minimi quadrati un modello di deriva in modo di 

ricavarsi i residui e il relativo variogramma, per poi effettuare il kriging con trend sui dati grezzi. 

Tale tecnica non è in realtà corretta è presenta notevoli problemi teorici e pratici (Cressie, 1993 pp. 

164-170; Goovaerts, 1997, p. 143; Marsily, 1986, p. 312). 

 

Covarianze generalizzate 
A causa delle difficoltà inerenti al calcolo della covarianza dei residui, si è pensato di generalizzare 

il concetto della stazionarietà intrinseca, che presupponeva la stazionarietà di secondo ordine 

dell’incremento Z(u)-Z(u+h), ad incrementi di ordine superiore.  Nel caso del kriging ordinario, si è 

visto che l’incremento di primo ordine Z(u)-Z(u+h) è in grado di filtrare una media costante (di 

ordine 0). Inoltre, si è evidenziato come il variogramma puo` essere utilizzato per definire la 

varianza dell’errore, purché questo ultimo sia descrivibile in termini di combinazioni lineari che 

soddisfano alcune condizioni sui pesi. Il variogramma dei dati grezzi, sotto tali condizioni, è 

relazionato alla covarianza dei residui dalla relazione: 

 

 CR(h)= CR(0)- )(hγ  

 

E’ interessante notare come, qualora si utilizzino combinazioni lineari tali da filtrare la media, il 

termine CR (0) venga filtrato, permettendo quindi di utilizzare il variogramma dei dati grezzi per 

definire la varianza dell’errore. Generalizzando per derive di ordine qualsiasi, si può dimostrare 

come per definire la varianza dell’errore, purché corrispondente a combinazioni lineari filtranti la 

deriva, non sia necessario conoscere l’intera funzione covarianza dei residui ma sia sufficiente 

definire una funzione semplificata di continuità. Tale funzione semplificata di continuità che prende 

il nome di covarianza generalizzata, deve essere una funzione stazionaria, continua e tale da 

garantire la non negatività della varianza.  

Tale intuizione viene resa effettiva grazie allo sviluppo  della teoria delle covarianze generalizzate 

applicate alle funzione intrinseche di ordine k (Cressie, 1993; Chilés, 1999; Kitanidis, 1997; Bruno, 

1994). A riguardo conviene chiarire la terminologia. 
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Una funzione intrinseca di ordine k è una funzione aleatoria per la quale esistono delle 

combinazioni lineari di variabili Z(u), dette anche incrementi autorizzati di ordine K, per le quali 

valgono le seguenti proprietà: 

 

1- Filtrano una media di ordine K  

2- Sono stazionari del secondo ordine (Cressie, 1993, p. 300) 

3- Per valutare la loro varianza non serve conoscere completamente la covarianza dei residui 

ma solo una sua versione semplificata, ovvero la covarianza generalizzata K(h) di ordine k 

(Chilés e Delphiner, 1999, pp. 253) 

 

Nel momento in cui l’errore di stima può essere espresso come un incremento autorizzato, è 

sufficiente conoscere la covarianza generalizzata per valutarne la varianza e cercarne la 

minimizzazione: 
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Per cui ora l’algoritmo di kriging può essere scritto in termini di covarianze generalizzate: 
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e la relativa varianza di stima minimizzata: 

 

 )()()()0()(
01

2 uuuuu k

K

k
k

n

fKK ∑∑
==

−−−= µλσ
α

αα  



 46 

 

Si può considerare la covarianza generalizzata come una funzione di continuità che solo nel caso di 

incrementi autorizzati può essere sostituita alla covarianza dei residui  e la cui inferenza può 

procedere senza dubbiose operazioni di detrending. L’idea è che la covarianza generalizzata sia una 

sorta di versione semplificata (Kitanidis, 1997, pp. 130-132) della funzione di covarianza, di più 

facile determinazione rispetto a quest’ultima. O ancora meglio, si può dire che la covarianza 

generalizzata è quella componente della covarianza dei residui che determina la varianza degli 

incrementi autorizzati. In pratica quando si calcola la varianza degli incrementi autorizzati una 

componente della covarianza dei residui viene filtrata (Kitanidis, 1997, p. 128). All’aumentare 

dell’ordine della deriva, aumenta anche la parte della covarianza dei residui che risulta superflua nel 

determinare la varianza degli incrementi autorizzati. Osservando l’espressione della varianza di 

stima, si può osservare come essa sia determinata anche dalla componente deterministica, 

esemplificante del modello di trend. Ciò è ragionevole considerando che ora parte della variabilità 

spaziale è descritta dal modello di deriva. 

Il ragionamento fatto è analogo a quello compiuto  con il kriging ordinario, dove abbiamo potuto 

esprimere la varianza dell’errore in termini del variogramma. In quel caso particolare la covarianza 

generalizzata coincide con meno il variogramma: 

 

 K(h)= - (γ h)  

 

 CR(h)= CR(0)+K(h) 

 

La relazione tra covarianza generalizzata e variogramma diviene intuitiva, considerando che il 

variogramma è una misura della varianza di incrementi autorizzati: infatti la differenza Z(u)-

Z(u+h), filtrando una media costante, è un incremento autorizzato per una deriva di ordine 0.  

Seguendo il ragionamento, le covarianze generalizzate di ordine k sono in qualche modo relazionate 

a delle misure di varianza di incrementi autorizzati di ordine k, ovvero a dei variogrammi 

generalizzati (linvariogram e quadvariogram per Cressie, 1993, pp. 306-309). E bene ricordare, 

però, che, per derive di ordine superiore, la relazione tra variogramma generalizzato e covarianza 

generalizzata non è sempre valutabile.  

Può essere utile mostrare la relazione esistente tra covarianza e variogramma generalizzati, in una 

caso particolare, con dati disposti secondo una griglia regolare e caratterizzati da una deriva lineare, 

del tipo uu bam +=)( . In tale situazione, l’incremento autorizzato risulta di facile individuazione. 

Si consideri quanto segue: 
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Z(u)-Z(u+h)=R(u)+a+bu-R(u+h)-a-bu-bh=R(u)-R(u+h)-bh 

 

Z(u+h)-Z(u+2h)=R(u+h)+a+bu+bh-R(u+2h)-a-bu-2bh=R(u+h)-R(u+2h)-bh 

 

[Z(u)-Z(u+h)]-[Z(u+h)-Z(u+2h)]=R(u)-2R(u+h)+R(u+2h) 

 

Come vediamo, con questa semplice combinazione lineare siamo riusciti a filtrare completamente la 

deriva. Tale proprietà vale altresì per tutte le combinazioni lineari per cui vale la condizione sui 

pesi. Nel caso di deriva lineare gli incrementi autorizzati sono le combinazioni lineari che 

soddisfano le seguenti  condizioni sui pesi: 
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Quindi per determinare la varianza di questi incrementi è sufficiente conoscere la covarianza 

generalizzata di ordine 1. Il discorso si estende analogamente a derive di ordine superiore. 

La determinazione della covarianza generalizzata per derive di ordine 1 o superiore è un 

procedimento che può essere compiuto secondo diverse strade. Una di queste, come 

precedentemente accennato, si basa sul calcolo del variogramma generalizzato (Chilés e Delphiner, 

1999, pp. 276-291; Cressie, 1993, pp. 306-309),.  

Supponendo sempre di avere una deriva lineare e dati disposti secondo una griglia, il  nostro 

variogramma generalizzato )(hΓ non sarebbe altro che: 
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 E la relazione tra variogramma generalizzato e covarianza genrelizzata sarebbe la seguente: 
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Il variogramma generalizzato permette di ricavare univocamente (a meno di una costante) la 

covarianza generalizzata quando quest’ ultima  è espressa in forma polinomiale (Chilés e Delphiner, 

1999, p. 277). Utilizzando una forma polinomiale, il variogramma e la covarianza generalizzati 
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sono della stessa forma ma con differenti coefficienti. I relativi modelli teorici possono essere 

espressi come (sempre con deriva lineare): 
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In pratica, calcolando il variogramma generalizzato sperimentale ed eseguendone il fittaggio, è poi 

possibile ricavarsi la covarianza generalizzata generalizzata. Tale metodo grafico del calcolo delle 

covarianze generalizzate viene chiamato metodo non parametrico. Il calcolo del variogramma 

generalizzato è possibile solo in presenza di dataset caratterizzati da una buona copertura dati. 

Purtroppo, il più delle volte, i pochi dati clusterizzati disponibili rendono l’inferenza del 

variogramma generalizzato difficile, soprattutto per derive di ordine elevato.  

Il metodo parametrico sopradescritto può essere evitato mediante procedure automatiche di 

individuazione della struttura (Chilés e Delphiner, 1999, pp. 281-285; Marsily, 1986, pp. 316-318; 

Bruno, 1994). In tale tipo di procedure, la scelta dell’ordine K della deriva e dei parametri della 

covarianza generalizzata avviene secondo un procedimento iterativo di trial-and-error. La 

covarianza generalizzata viene assunta di una data forma polinomiale e i coefficienti del polinomio 

vengono calcolati secondo un procedimento di ottimizzazione, in cui si cerca di minimizzare le 

differenza tra la varianza degli  incrementi autorizzati  calcolati sperimentalmente e la varianza 

calcolata utilizzando la covarianza generalizzata.  

Si ricordi che, sia che si usi la filosofia del kiging con trend che quella delle covarianze 

generalizzate, il modello di deriva che si sceglie è funzione della scala a cui si intende lavorare e più 

precisamente funzione dell’area/volume di ricerca che si intende adottare in fase di stima. Il più 

delle volte, nell’eseguire le stime, non si utilizzano tutti i dati del dominio ma solo quelli 

appartenenti ad un sottodominio spaziale centrato sul punto di stima. Ed è all’interno di quel 

dominio che la deriva viene filtrata ed è all’interno di quel dominio che i coefficienti del modello di 

trend vengono assunti costanti. Il sottodominio considerato è generalmente limitato, per cui è 

sufficiente un modello di deriva di ordine 1 o 2, per descrivere l’andamento del trend riscontrato 

alla scala dell’intero dominio di studio.  

 

Kriging con deriva esterna 
Questo tipo di kriging non è altro che un caso particolare del kriging con trend. Si ipotizza una 

deriva linearmente correlata ad una variabile secondaria y(u) (di qui il termine esterno) che varia 
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dolcemente entro il dominio di studio. La variabile secondaria deve essere nota in tutti punti in della 

griglia in cui si intende eseguire la stima. 

Si richiede che, affinché sia stabile il sistema di kriging, la variabile esterna vari dolcemente. La 

media della variabile aleatoria primaria Z(u) è espressa come: 
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Tale algoritmo presenta le medesime problematiche del kriging con deriva per quel che riguarda la 

stima del variogramma dei residui. Il vantaggio del kriging con deriva esterna è che, se vi è 

effettivamente una relazione lineare con la variabile secondaria e  se vi è una ragionevole 

motivazione fisico-chimica di tale relazione, le stime sulla media risultano più attendibili, non 

essendo esse frutto di un processo puramente astratto. Inoltre, con tale algoritmo, si può valutare il 

grado di influenza locale della variabile secondaria sulla media (mediante la stima del coefficiente 

)(*
1 ua (Goovaerts, 1997). 

 

Cokriging 
In alcuni casi si osserva l'esistenza di una certa correlazione spaziale tra diverse proprietà distribuite 

nello spazio. Ad esempio l'impedenza acustica ricavata da un rilievo sismico è correlata alla 

porosità della roccia, un certo elemento chimico può essere correlato con altri elementi chimici. 

Ancora, il tenore di un certo metallo nel suolo può essere legato al tipo di susbtrato roccioso  o al 

tipo di processi antropici che agiscono in una certa area. Risulta quindi ragionevole eseguire le 

stime della proprietà di interesse, non solo utilizzando i punti in cui tale proprietà è misurata ma 
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anche l'informazione derivante da misurazioni di altre proprietà, ad essa correlate. L'informazione 

derivante da misurazioni dirette della proprietà di interesse viene chiamata informazione primaria. 

L'informazione derivante da misurazioni di proprietà correlate alla proprietà di interesse, viene 

denominata informazione secondaria. Ogni proprietà secondaria potrà essere descritta in termini di 

realizzazioni di una variabile aleatoria, che chiameremo variabile aleatoria secondaria. Avendo Nv-

1 variabili aleatorie secondarie, l'algoritmo di stima, che prende il nome di Cokriging ordinario, può 

essere espresso come: 
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Come prima, la varianza dell’errore viene espressa come una combinazione lineare di variabile 

aleatorie e risulta determinata da una combinazione lineare di covarianze dei residui: 
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Tale varianza viene minimizzata sotto le condizioni di non distorsione ottenendo il sistema di 

cokriging ordinario: 
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Dalle espressioni precedenti si osserva come l'algoritmo sia identico a quello del kriging ordinario. 

Lo stimatore è sempre dato da una combinazione lineare di variabili aleatorie tale per cui l'errore sia 

minimo e non distorto; con la differenza che ora le variabili aleatorie rappresentano più proprietà 

distribuite nello spazio. Dall'espressione della varianza dell'errore si può osservare come, ora, sia 

necessario conoscere non solo i covariogrammi per ognuna delle varariabili aleatorie ma anche i 

cross-covariogrammi corrispondenti a tutte le combinazioni di proprietà. Chiaramente, la 

combinazione di modelli di continuità diretti ed incrociati deve essere tale da garantire la non 

negatività della varianza (Goovaert, 1997, pp. 107-122), rendendo difficile la procedura di inferenza 

dei modelli di continuità diretta ed incrociata (modello di coregionalizzazione).  

Le difficoltà operative rendono il cokriging uno strumento realmente vantaggioso qualora la 

proprietà primaria risulti sotto campionata rispetto alle proprietà secondarie e quando le strutture di 

continuità delle diverse proprietà manifestino caratteristiche, nel senso del tipo di modello e dei 

parametri che lo definiscono, notevolmente differenti. 

Non ci si vuole soffermare oltre su questo algoritmo, rimandando a Goovaerts, 1997 (pp. 203-258) e 

Isaaks e Srivastava, 1989 (pp. 400-416) per una più attenta discussione delle sue caratteristiche e 

varianti. Avremo comunque modo di soffermarci su una semplificazione del cokriging che è alla 

base del trattamento dell'informazione soft. 

 

Ancora sull'informazione secondaria 
E' interessante notare come il dualismo trend-residuo della variabile aleatoria Z(u)  permetta di 

utilizzare l'informazione secondaria secondo due filosofie differenti. Nel kriging con deriva esterna 

l'informazione secondaria viene utilizzata per aumentare le informazioni relativamente alla parte 

deterministica e quindi al trend della Z(u). Mediante il cokriging, invece, l'informazione secondaria 

viene utilizzata sfruttando esplicitamente la cross-correlazione esistente tra le diverse variabili 

aleatorie. Quale tipo di approccio utilizzare dipende essenzialmente dalla quantità e dalla continuità 

spaziale dell'informazione secondaria. Se la o le variabili secondarie sono note in tutti punti del 

dominio e variano dolcemente all'interno di esso conviene il primo approccio. Quando anche 

l'informazione secondaria risulta frammentaria diventa necessario un approccio di tipo cokriging.  
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Sommario delle caratteristiche principali  del kriging 
Qui di seguito vengono indicate le principali caratteristiche matematico-numeriche del kriging: 

 

- criterio di pesatura: i pesi vengono attributi ai dati noti tenendo conto della distanza dal punto di 

stima e tenendo conto della ridondanza o addensamento (clustering) dei dati (Journel, 1989, p. 1). 

La distanza che viene considerata non è un distanza di tipo geometrico ma una distanza strutturale 

nel senso della continuità: è una distanza statistica (Isaaks e Srivastava, 1989) 

 

- il kriging e` un previsore esatto: ciò significa che il kriging nei punti campionati mantiene il valore 

originale 

 

- stimatore non convesso: le stime del kriging possono presentare dei valori al di fuori del range dei 

dati sperimentali. Se ad esempio consideriamo il kriging ordinario abbiamo come unica esigenza 

per i pesi che la loro sommatoria sia uguale ad 1. Questo implica la possibilità di avere pesi negativi 

così come pesi superiori ad 1 e quindi a sua volta la possibilità d'avere delle stime al di fuori del 

range dei propri dati. Questa caratteristica è per certi versi positiva: siamo così fortunati da aver 

campionato il valore massimo e minimo della proprietà studiata? E per altri no: quale senso fisico 

può avere un valore di concentrazione chimica negativo? La non convessità del kriging rende tale 

strumento problematico (ma comunque utilizzabile) nell'interpolazione di tutte quelle proprietà 

caratterizzate da un prefissato range di variazione. Esempi di questo tipo sono rappresentati da 

valori di probabilità, valori di appartenenza a classi continue (fuzzy membership, McBratney, 

1997)) o valori che esprimono percentuali composizionali (ad esempio percentuali di sabbia, limo e 

argilla in una carota) (Walvoort, 2001).  

 

- varianza di stima: come abbiamo visto il kriging oltre a stimare un valore in un punto ne fornisce 

la varianza di stima. Si osservi però che la varianza di stima non è relazionata al valore assoluto dei 

valori noti ma solo alla geometria di campionamento. L'uso della varianza di stima come indice di 

confidenza presenta alcuni problemi (Isaaks e Srivastava, 1989; Goovaerts, 1997). Differentemente 

la varianza di stima può essere utilizzata per ottimizzare vari parametri di stima e per 

l'ottimizzazione della geometria di campionamento. 

 

- smussamenti e filtraggi: il kriging, come tutti gli interpolatori, ha un effetto di lisciamento 

(smoothing). Se ricostruiamo mediante il kriging la distribuzione spaziale completa di una certa 
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proprietà avremo un'immagine molto meno variabile della realtà. Applicando il kriging a dei dati, 

rappresentanti delle misurazioni di quota di una superficie topografica, otterremo una superficie 

molto più continua del reale. Se confrontassimo il variogramma dei dati sperimentali con quello 

calcolato sui dati stimati vedremmo per questi ultimi una maggiore continuità spaziale. L'effetto 

smoothing non è arealmente uniforme ma dipende dalla geometria dei dati e dalla struttura di 

continuità. Il kriging, a seconda della distanza dai punti noti, filtra parte delle struttura di variabilità 

relativa alla parte aleatoria. Maggiore è la distanza dai valori noti, maggiore è la componente di 

variabilità della parte aleatoria filtrata, implicando anche una maggiore importanza della media. Ciò 

può essere messo in luce meglio, rappresentando il kriging in una forma alternativa, denominata 

forma duale (dual_kriging): 
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Il sistema  di kriging diventa 
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Se poi si collega la forma del kriging duale all’espressione fattoriale della Z(u) o comunque se si 

considerino dei modelli annidati di covarianza: 
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con L = numero modelli annidati di covarianza 

 

Da questa espressione innanzitutto si può osservare come sia possibile esplicitamente filtrare una 

data componente Zl annullando la corrispondente Cl. Inoltre si osserva come il kriging 

implicitamente esegua un filtraggio delle componenti di variabilità in funzione della distanza dei 

dati noti. Ad esempio la componente a più corta scala, cioè il nugget, non è filtrata in 

corrispondenza dei dati noti mentre lo è in tutti gli altri punti. L'entità del filtraggio degli altri 

modelli è funzione del loro range. Se ad esempio abbiamo un modello di covarianza con un range di 
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100 m il peso di tale modello diminuisce all'aumentare della distanza dei dati noti: quando i dati 

sono tutti oltre i 100 m dal punto di stima questa componente della covarianza è nulla e per cui 

viene completamente filtrata. Quindi, considerando il caso bidimensionale di cui sopra, la nostra 

superficie stimata risulterà molto variabile vicino ai punti noti e via via più dolce man mano che 

aumenta la spaziatura dei dati noti.   

Infine questa stessa espressione mette in risalto le analogie esistenti tra kriging e interpolatori 

mediante spline. E’ infatti sufficiente sostituire alla covarianza una funzione base tipo spline 

(Journel, 1989, p. 14; Cressie, 1993, pp. 180-183) per ottenere un interpolatore mediante spline. A 

riguardo si può dimostrare che le funzioni base utilizzate nei metodi con spline sono valide 

covarianze generalizzate. Si osservi però che l’equivalenza spline-kriging è solo nella forma 

dell’espressione: la filosofia e la pratica dei due metodi è sensibilmente differente. La differenza 

principale risiede nel modo in cui la funzione interpolante viene individuata. Nel caso delle spline la 

funzione viene scelta arbitrariamente dall’utente al fine di ottenere una curva interpolante 

sufficientemente liscia. Nel caso del kriging sono i dati è l’insieme delle informazioni esperte che 

abbiamo del  fenomeno studiato a determinarne la forma. Per altre differenze tra i due metodi si 

rimanda alla sopramenzionata bibliografia e a Chilés e Delphiner, 1993 (pp. 272-276). 

 

- stima del trend e dei suoi coefficienti: gli stimatori di kriging prima presentati possono essere 

convenientemente modificati in modo da ottenere delle stime della componente deterministica di 

Z(u)*, ovvero delle stime del trend m(u)*. Inoltre, gli algoritmi di kriging possono essere modificati 

in maniera tale da ottenere delle stime dei coefficienti  ak che  caratterizzano il modello di deriva, di 

ordine k, individuato  (Goovaerts, 1997, pp. 135-136, pp.145-147). 

 

- stima su supporti non puntuali, block-krigiging: il sistema di kriging può essere facilmente 

modificato per eseguire la stima del valore medio della proprietà studiata all'interno di blocchi di 

dimensioni discrete (Isaaks e Srivastava, 1989 pp. 323-337) partendo da dei dati riferiti ad un 

supporto puntuale.  Teoricamente, se volessimo la stima del valore medio della proprietà assunta 

all'interno di un blocco di determinate dimensioni potremmo eseguire delle stime puntuali 

all'interno di esso e poi farne la media. Risultando questo molto oneroso dal punto di vista 

computazionale, si preferisce modificare l'algoritmo di kriging in modo che possa effettuare 

direttamente la stima del valore del blocco. L'algoritmo è lo stesso ma al posto della covarianza 

classica viene utilizzata una covarianza valore puntuale/valore di blocco (Isaaks e Srivastava, 1989 

p. 325) ricavata in funzioni delle dimensioni e della discretizzazione del blocco. Si osservi che il 

block-kriging permette in parte di attenuare la non omogeneità dell'effetto di lisciamento. Infatti 
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calcolando il valore medio della proprietà nei blocchi la variabilità spaziale che si manifesta alla 

scala dei blocchi viene volontariamente filtrata. Si osservi però che il block kriging è applicabile per 

quelle proprietà che possono essere mediate algebricamente. Ad esempio, la conducibilità idraulica 

equivalente di un blocco di certe dimensioni non coincide affatto con la media calcolata dai valori 

puntuali di conducibilità idraulica che compongono il blocco (Chilés e Delphiner, 1999; Deutsch, 

2002). 

 

Lo studio dell’incertezza 
Gli algoritmi di previsione sopra descritti permettono di eseguire delle stime ottimali, secondo un 

criterio di non distorsione e minimizzazione dell’errore, consentendo un analisi limitata 

dell’incertezza relativa alla distribuzione spaziale della proprietà studiata.  

Seguendo l’astrazione della teoria delle funzioni aleatorie, la distribuzione spaziale di una certa 

proprietà rappresenta una delle infinite realizzazione di un processo stocastico.  Tale realizzazione, 

purtroppo, è nota solo in un numero limitato di punti del dominio spaziale studiato, ovvero laddove 

sono state eseguite delle misurazioni.  Nella gran parte dei casi, i parametri del modello stocastico e 

le misurazioni disponibili non forniscono un insieme di elementi sufficienti  a ricostruirla: quindi 

diversi scenari sono compatibili con l’informazione disponibile.  Infatti, possono esistere più 

realizzazioni del medesimo processo stocastico, risultanti identiche nei punti di misura. In pratica si 

è interessati ad un sottoinsieme delle possibili realizzazioni del processo stocastico: l’insieme delle 

realizzazioni condizionate (dai dati disponibili). I dati noti agiscono come un vincolo limitando 

l’insieme delle possibili realizzazioni e limitandone le differenze reciproche. Questo vincolo si 

estende spazialmente nell’intorno dei dati in virtù e secondo il modello di continuità spaziale, 

caratterizzante il processo stocastico. Il kriging non mira a ricostruire la realizzazione che 

corrisponde alla realtà ma ha ricostruire un immagine “ottimale” nel senso di “centralità” rispetto 

Figura 1.5. Simulazioni condizionate (linee sottili), profilo reale 
(linea spessa scura), profilo stimato (linea spessa chiara) e valori 
noti (quadratini neri) 
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all’insieme di realizzazioni condizionate: produce una sorta di realizzazione “media”. Si supponga 

di applicare il kriging, al fine di ricostruire il profilo di un pendio a partire da alcuni punti, lungo il 

pendio, in cui la quota è nota. Mentre il profilo reale coinciderà con una delle realizzazioni 

condizionate, il profilo generato mediante il kriging (figura 1.5) rappresenta una sorta di situazione 

centrale rispetto all’insieme dei profili possibili ovvero compatibili con i dati noti e i parametri del 

modello stocastico.  Si può osservare come, allontanandosi dai dati, il fascio di realizzazioni diventi 

più ampio e la variabilità spaziale del profilo interpolato diminuisca. La varianza di stima è una 

misura dell’ampiezza del fascio di realizzazioni condizionate.  

Per molte applicazioni, l’informazione fornita dal kriging è insufficiente a gestire l’incertezza che 

caratterizza la distribuzione spaziale della proprietà  studiata e vi è l’esigenza di ulteriori tipologie 

di analisi. Tali tipologie di analisi, necessarie per l’ eventuali sviluppo di sistemi decisionali, 

possono essere esemplificate come segue:   

 

- valutazione dell’incertezza locale, che necessità della costruzione, in ogni punto del dominio 

studiato, della p.d.f o c.d.f. condizionata dai dati disponibili. 

- valutazione dell’incertezza spaziale in termini di costruzione di p.d.f. o c.d.f.  congiunte di 

gruppi attigui di nodi del dominio di studio, sempre condizionatamente ai dati disponibili.  

- Analisi di diversi scenari possibili e valutazione della “propagazione dell’incertezza 

spaziale” sulla risposta di modelli analitico-numerici relazionati alla proprietà studiata. Ad 

esempio può risultare estremamente utile analizzare come le diverse realizzazioni 

rappresentanti la distribuzione spaziale di conducibilità idraulica  influiscano sulle risposte 

di un eventuale modello numerico di flusso sotterraneo.  

 

Intuitivamente, ci si rende conto come tali tipologie di analisi e valutazione divengano attuabili, 

avendo la possibilità di sondare e caratterizzare, in un qualche modo, lo spazio degli scenari 

possibili.  

 

Valutazione dell’incertezza locale 
L’incertezza locale può essere quantificata sia tramite l’analisi di diverse realizzazioni condizionate 

(o simulazioni condizionate) sia mediante algoritmi che  permettono  la determinazione diretta delle 

p.d.f. condizionate, evitando la costruzione delle simulazioni. 

Un approccio molto semplice per la valutazione diretta dell’incertezza locale, generalmente 

applicato nello studio di variabili continue, è rappresentato dal kriging multigaussiano (Goovaerts, 

1997,  pp. 265-278), in cui si assume che la distribuzione spaziale della proprietà studiata, o di una 
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sua trasformata, sia descrivibile in termini di un processo multigaussiano. Posto che tale assunzione 

non venga scartata da una serie di test statistici, per quantificare un modello di incertezza locale sarà 

sufficiente utilizzare la stima di kriging e la relativa varianza di stima:  infatti, le p.d.f. 

condizionate, essendo delle distribuzioni gaussiane, sono completamente definite, in ogni punto che 

discretezza il dominio analizzato,  da media e varianza. Molto spesso, però, le caratteristiche dei 

fenomeni studiati non supportano queste assunzioni e le conseguenze di tale procedura. In particolar 

modo l’approccio multigaussino implica la mancanza di continuità spaziale (effetto destrutturante) 

per soglie indicative corrispondenti a valori posti agli estremi della distribuzione analizzata. Ciò 

significa che l’eventuale connettività spaziale dei valori estremi (che nella realtà spesso si 

manifesta) non viene presa in considerazione nella costruzione delle p.d.f. condizionate. Si  

rimanda alla sopra citata bibliografia per una più attenta analisi del problema. 

Un  metodo di valutazione dell’incertezza locale molto più flessibile è il kriging indicativo 

(Goovaerts, 1997, pp. 284-331). Il kriging indicativo è un metodo non parametrico, in quanto non 

assume alcun tipo di distribuzione di probabilità predefinita del nostro processo stocastico. Tale 

metodo è basato sull’applicazione dell’algoritmo del kriging (e relative varianti) alla codifica 

indicativa della proprietà studiata e quindi a dei valori di probabilità. Nel caso in cui  la proprietà di 

interesse sia descrivibile in termini di una variabile continua Z(u) vengo individuate k soglie zk e 

per ognuna di esse si esegue la codifica indicativa ottenendo k variabili indicative. Per ogni 

variabile indicativa si esegue uno studio variografico e la conseguente stima mediante il kriging. In 

ogni punto di stima avremo quindi un vettore di k elementi rappresentanti k valori di probabilità 

relativi alle k soglie della c.d.f. condizionata. Il vantaggio è che la stima per ogni indicatrice 

avviene tenendo in considerazione la particolare struttura di correlazione spaziale della soglia 

considerata e permettendo di ricostruire delle c.d.f. condizionate non legate ad un particolare 

modello statistico. Quindi in questo caso non si manifesta alcun effetto destrutturante, dato che ora 

la connettività dei valori estremi può venir presa adeguatamente in considerazione. Ciò è molto 

importante considerando anche che spesso, nella realtà, la continuità spaziale di valori 

estremamemte bassi risulta generalmente diversa dalla continuità spaziale che caratterizza valori 

estremamente alti. 

La c.d.f. condizionata completa viene costruita a partire dai valori discreti stimati, mediante delle 

procedure di interpolazione, utili ad aumentarne la risoluzione, e mediante delle procedure di 

estrapolazione che permettono di estendere la c.d.f. a soglie esterne rispetto a quelle considerate in 

fase di codifica indicativa. E’ bene ricordare che le stime delle k indicatrici devono soddisfare 

alcune proprietà matematiche al fine di costituire valori validi di una c.d.f.. I valori delle indicatrici 
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stimati, essendo delle probabilità, devono essere comprese nell’intervallo [0,1] e devono soddisfare 

le relazioni d’ordine proprie di una distribuzione cumulativa: 

 

 ik1
*≤ ik2

*  21 kk zz <∀  

 

Poiché ogni indicatrice viene stimata indipendentemente dalle altre e a causa delle caratteristiche di 

non convessità del kriging i valori stimati della c.d.f. condizionata  stimati non garantiscono tali 

proprietà matematiche: si parla di “violazione di relazioni d’ordine”. Tale problema viene risolto a 

posteriori, una volta effettuate le stime, secondo varie procedure, per le quali si rimanda alla 

bibliografia (Deutsch e Journel, 1994; Goovaerts, 1997).   

L’approccio indicativo permette di stimare un modello di incertezza locale anche per quelle 

proprietà che sono descrivibili in termini di variabile aleatorie discrete. Ad esempio, i k stati che la 

variabile aleatoria discreta S(u) può assumere, potrebbero rappresentare k litotipi che  e’ possibile 

trovare in un punto u del dominio in studio.  La codifica indicativa ci permette di descrivere per 

ogni stato k la relativa probabilità di occorrenza. Applicando come prima l’approccio indicativo, 

potremo stimare in ogni punto un vettore di k valori rappresentanti per ciascuna delle k classi la 

probabilità di occorrenza. Chiaramente gli elementi di tale vettore dovrebbero essere compresi 

nell’intervallo [0,1] e dovrebbero sommarsi ad 1: essi infatti rappresentano la p.d.f. condizionata 

che descrive il nostro livello conoscitivo rispetto alle k categorie. Purtroppo, sia perché ogni 

indicatrice viene stimata indipendentemente dalle altre e sia a causa delle caratteristiche di non 

convessità del kriging, tali caratteristiche dei termini del vettore di probabilità non sono garantite. 

Per cui anche in questo caso vi e la necessità di operare delle correzioni biblico), una volta 

effettuate le stime.   

Nella procedura di kriging indicativo classica non si sfrutta tutta l’informazione disponibile. Infatti 

si potrebbe pensare di utilizzare la cross correlazione esistente tra le k indicatrici attraverso una 

procedura di cokriging indicativo. Purtroppo le difficoltà nella modellazione del modello di 

coregionalizzazione rendono tale approccio di difficile applicazione. Nel caso di variabili aleatorie 

di tipo continuo, si può tener conto della correlazione tra le indicatrici utilizzando una forma 

modificata di kriging indicativo, denominata probability kriging (Goovaerts, 1997, pp. 301-302). 

Con questo algoritmo viene studiato anche il variogramma dei valori z(u) o del loro rango. Per ogni 

soglia zk viene poi effettuato il cokriging utilizzando come variabile secondaria la z o il relativo 

rango.  

Nello studio di variabili aleatorie discrete, la cross correlazione presenterebbe particolare 

importanza, poiché in questo caso non viene definito un particolare ordine  delle k categorie. Le 
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difficoltà nella costruzione di modelli di coregionalizzazione nella modellazione di variabili 

categoriali, soprattutto al fine della costruzione di modelli del sottosuolo, ha portato allo sviluppo di 

modelli alternativi tra cui preme menzionare quello delle probabilità di transizione (Weissman, 

1999).  

L’approccio indicativo, nella determinazione dell’incertezza locale, permette di utilizzare 

agevolmente l’informazione “soft”. Il carattere vago o incerto (Pedrycz, 1998, pp. 151-152) di tale 

tipo di informazione, come è stato mostrato precedentemente, può essere convenientemente gestito 

in termini di probabilità (ma certamente anche mediante i concetti dei fuzzy sets).  Nel caso in cui 

l’informazione soft non sia esaustiva ne coincidente con i dati hard si può utilizzare l’algoritmo del 

“soft kriging”. Con questo algoritmo dati hard e dati soft vengono combinati assieme in fase di 

studio variografico e in fase di stima. Quindi in corrispondenza di un dato soft, per le caratteristiche 

di esattezza del kriging, il valore di probabilità non viene aggiornato. In pratica l’informazione soft 

viene utilizzata solo assieme ai dati hard come variabile primaria.  

Qualora l’informazione soft venga considerata come informazione secondaria, si può procedere 

analogamente a quanto già visto: utilizzare l’informazione secondaria per costruire un modello della 

deriva (tipo deriva esterna) o utilizzare la cross correlazione esistente tra dati primari e secondari. 

Nel caso in cui l’informazione soft sia esaustiva, essa può essere utilizzata per determinare un 

modello di distribuzione spaziale della probabilità media relativa all’indicatrice considerata. Si può 

quindi calcolare in corrispondenza dei dati noti i valori del residuo R(u) ed applicare ad essi il 

kriging semplice.  Di seguito è sufficiente aggiungere ai valori stimati il valore della probabilità 

media per ritornare ai valori di probabilità relativi all’indicatrice considerata. Tale metodo prende il 

nome di “kriging indicativo semplice con medie locali a priori”. 

Infine, quando l’informazione soft non è esaustiva, può essere applicata una procedura di cokriging 

(e relative varianti) sfruttando la struttura di correlazione spaziale esistente tra dati hard e dati soft. 

Un approccio molto utilizzato è una forma di cokriging semplificata, detta algoritmo di Markov-

Bayes, che mediante un ipotesi statistica permette di evitare il calcolo del cross variogramma e del 

variogramma dei dati soft. Essi vengono derivati applicando un fattore di scala al variogramma dei 

dati hard.  L’ipotesi che viene formulata è che nell’eseguire la stima in punto u  i dati hard 

schermino l’effetto dei dati soft qualora essi siano nella medesima posizione u’. Il fattore di scala 

viene valutato mediante una procedura di calibrazione tra dati soft e dati hard  (Deutsch e Journel, 

pp. 81-92; Poeter, 1995) nella quale in pratica si valuta il livello informativo dei dati soft. 

Preme evidenziare come questi metodi di determinazione dell’incertezza locale derivino 

semplicemente dall’applicazione dei concetti ed algoritmi geostatistici alle trasformi indicative e 

quindi a dei valori di probabilità. In pratica è la codifica indicativa che permette la valutazione 
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dell’incertezza locale, consentendo l’uso integrato di diverse tipologie di informazione. Si osservi 

come il kriging indicativo costruisca per ogni indicatrice, una mappa di probabilità caratterizzata dal 

classico effetto di smussamento disomeogeno, tipico di questi interpolatori. L’effetto smoothing 

risulta ora perfettamente ragionevole: più le aree considerate sono lontane dai dati minore è la 

risoluzione del nostro livello informativo.   

Benché l’utilità applicativa della quantificazione dell’incertezza locale risulti evidente si vogliono 

ricordare alcune applicazioni (Goovaerts pp. 331-366, Deutsch, Journel): 

 

- quantificazione mediante indici statistici il livello informativo disponibile (varianza, entropia 

ecc…) 

- costruzione di mappe di superamento di soglie prefissate (nel caso di variabili continue) 

- probabilità che la proprietà studiata si trovi entro un certo intervallo di variazione (nel caso di 

variabili continue) 

- probabilità di trovare un certa categoria Sk (nel caso di variabili categoriali) 

- Stime del valore della proprietà in studio secondo criteri di ottimalità differenti rispetto a quello 

dei minimi quadrati 

- valutazione dei costi di classificazione erronea (ad esempio il costo generato dal dichiarare 

erroneamente un dato punto nello spazio non inquinato) secondo criteri definiti dall’utente 

 

Simulazioni e incertezza spaziale 
L’analisi dell’incertezza locale può essere effettuata anche analizzando un numero ingente di 

simulazioni condizionate che siano rappresentative del processo stocastico modellato. A riguardo vi 

sono diversi algoritmi numerici, non necessariamente basati sul kriging, che permettono la 

costruzione di simulazioni condizionate.  La possibilità di costruire diversi scenari compatibili con 

l’informazione disponibile offre, in realtà, molto di più che la valutazione dell’incertezza locale: lo 

studio dell’incertezza spaziale.  

Con i metodi di interpolazione sopra esposti, relativi alla valutazione dell’incertezza locale, è 

possibile valutare in ogni punto del dominio quale sia la probabilità che la proprietà studiata superi 

una certa soglia o appartenga ad un certo stato; con essi non è però possibile valutare quale sia la 

probabilità che per un certo insiemi di punti contenuti in una determinata area si manifesti il 

superamento contemporaneo di un prefissata soglia o l’appartenenza ad un stessa categoria: non 

possiamo quindi determinarne la probabilità congiunta, a meno che per il set di punti considerati vi 

sia indipendenza (nel qual caso la probabilità congiunta è ottenibile dal prodotto delle probabilità di 

ciascun punto).  
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 Inoltre, non è possibile analizzare come l’incertezza relativa alla distribuzione spaziale della 

proprietà studiata si ripercuota sulla risposta di modelli matematico-numerici che utilizzino tale 

distribuzione. L’esempio dei modelli numerici di flusso sotterraneo è particolarmente esplicativo. 

Infatti le dinamiche del flusso e di migrazione degli inquinanti risentono fortemente 

dell’eterogeneità del sottosuolo e in particolare della distribuzione spaziale della conducibilità 

idraulica.  Se noi usassimo come input nel modello di flusso dei valori di conducibilità idraulica 

stimati con il kriging non potremmo analizzare come l’incertezza nella distribuzione spaziale della 

conducibilità si ripercuota sulla risposta del modello; inoltre la  risposta ottenuta dal modello non 

necessariamente coinciderebbe con la risposta media che avremmo ottenuto analizzando più 

risposte del modello, generate utilizzando diverse realizzazioni della distribuzione spaziale della 

conducibilità idraulica. Per l’effetto smoothing del kriging utilizzeremo come input una 

distribuzione spaziale della conducibilità idraulica che non riproduce la variabilità spaziale 

realmente riscontrata, con particolare riguardo ai patterns di valori estremi di conducibilità 

idraulica. Purtroppo, è proprio la connettività spaziale dei valori molto bassi o molti alti di 

conducibilità idraulica che influenza maggiormente le dinamiche del flusso sotterraneo e la 

migrazione degli inquinanti. La possibilità di poter analizzare diverse distribuzioni spaziali della 

conducibilità idraulica plausibili e riproducenti  la variabilità spaziale, presenta degli strumenti di 

notevole utilità. Potremo così analizzare come i diversi scenari possibili, rappresentanti la 

distribuzione spaziale della conducibilità idraulica, si ripercuotano nella risposta del modello, 

individuando situazioni particolarmente pericolose o vantaggiose relativamente al problema 

affrontato. 

Infine mediante le procedure di simulazioni è possibile risolvere numericamente, almeno in parte, 

alcuni problemi di cambiamento di scala verso supporti di maggiori dimensioni (upscaling, Rubin, 

1990) per quelle proprietà, come la conducibilità idraulica, che non possono essere mediate 

algebricamente al fine di ottenere il valore della proprietà riferito al nuovo supporto. Ad esempio 

una volta che si sia costruita, mediante simulazione, la distribuzione di valori puntuali di 

conducibilità idraulica è possibile calcolare la conducibilità idraulica di blocchi di dimensioni 

maggiori per via numerica, applicando convenientemente dei modelli di flusso.    

La costruzione delle simulazioni può avvenire mediante molteplici approcci. In questa sede 

vengono presentati sommariamente solo due approcci e si rimanda alla bibliografia per una visione 

più ampia del problema (Chiles, 1999, Deutsch 2002, Kolterman, 1996). Avendo discretizzato il 

dominio di studio secondo una griglia (regolare o meno) di N nodi e avendo n valori noti la 

costruzione delle simulazioni potrebbe avvenire in maniera molto semplice: campionare la p.d.f. 

congiunta relativa agli N nodi condizionata  dagli n valori noti. Non essendo praticamente possibile 
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determinare  tale p.d.f. congiunta multivariata condizionata ed essendo limitati alla costruzione di 

p.d.f. congiunte bivariate, vi è la necessità di percorrere strade alternative.  

 Una insieme di procedure di simulazione classiche si basa sulla generalizzazione dell’assioma di 

Bayes (Goovaerts,1997, pp. 376-379) secondo il quale una c.d.f. condizionata  bivariata   può essere 

espressa come il prodotto di c.d.f. condizionate univariate: 

 

 F( u1, u2; z1, z2| (n)) = Prob{Z(u1)≤z1, Z(u2)≤z2|(n)}=  

=F(u2; z2|(n+1)) ⋅ F(u1; z1|(n))       21, zz∀  

 

In questa formulazione si osserva che la distribuzione di frequenza  della variabile in u2 è 

condizionata dalle n informazioni originariamente disponibili e dall’uscita z1 della variabile 

aleatoria in u1. 

Quindi  per generare una coppia di valori condizionati nei due punti considerati è possibile 

procedere come segue:  

 

1- simulare un valore nel punto u1 pescando dalla c.d.f. condizionata dalle n informazioni, 

2- costruire nel punto u2 la c.d.f. condizionata considerando come informazione 

condizionante le n informazioni più il valore precedentemente simulato.  

3- simulare un valore nel punto u2 pescando dalla c.d.f. appena costruita. 

 

Tale principio può poi essere esteso a c.d.f. N-variate condizionate secondo un approccio 

sequenziale in cui i punti precedentemente simulati divengono  condizionanti nella costruzione delle 

successive c.d.f. condizionate. La simulazione sequenziale indicativa, molto utilizzata e flessibile, si 

basa su tale approccio e sull’algoritmo del kriging indicativo. La schema procedurale della 

simulazione sequenziale indicativa è la seguente (Deustch, 2002; Gomez-Hernandez, 1990): 

 

 

1- codifica indicativa delle informazioni disponibili 

2- costruzione in un punto con dati mancanti o parziali della c.d.f. condizionata dagli n dati 

disponibili mediante di kriging indicativo 

3- pescaggio di un valore dalla c.d.f. condizionata costruita 

4- aggiunta del valore simulato agli n dati condizionanti 

5- ripetizione della procedura precedente per ogni nodo della griglia che discretezza il 

volume di studio. Ogni nodo viene visitato secondo un percorso casuale 
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Mediante la simulazione indicativa è quindi possibile ricostruire diverse realizzazioni condizionate 

del fenomeno studiato, riproducenti la particolare struttura di correlazione spaziale delle singole 

soglie (o categorie) considerate.  

Un approccio alternativo a quello sequenziale risiede in procedure di simulazione non basate sul 

kriging ma su procedure di ottimizzazione, quali ad esempio il “simulated annealing”. Il simulated 

annealing è uno strumento di ottimizzazione nato essenzialmente per problemi di minimizzazione 

combinatoriale e discreta ma è applicabile anche a problemi di ottimizzazione con spazi di controllo 

N-dimensionali continui, con presenza di più minimi locali (Press, 2002, pp. 448-460).  Ad esempio 

tale metodo può essere applicato per definire il posizionamento e le caratteristiche di 

emungimento/iniezione di una serie di pozzi al fine di minimizzare il rapporto costi/benifici   in 

operazioni di bonifica di acque inquinate (Dogherty, 1991). 

Alla base del ‘simulated annealing’ vi è un analogia termodinamica con il comportamento 

microstrutturale dei metalli. Ad alte temperatura, gli atomi del metallo si muovono molto 

liberamente e possiedono un assetto strutturale ad elevata energia d’equilibrio. All’abbassarsi della 

temperatura corrisponde un abbassamento dell’energia di equilibrio del sistema ed ad una 

diminuzione della  mobilità degli atomi. Quando il raffreddamento avviene lentamente, gli atomi 

avranno il tempo di raggiungere un assetto strutturale d’equilibrio a bassa energia. Mentre, quando 

il raffreddamento del metallo avviene troppo velocemente, tale situazione d’equilibrio non viene 

raggiunta e gli atomi rimangono congelati in una situazione di equilibrio metastabile, ad elevata 

energia.  Poiché il numero di atomi in un dato sistema è estremamente elevato, si ricorre ai concetti 

di meccanica statistica, al fine di descrivere in forma quantitativa-numerica tale comportamento. Ad 

una certa temperatura T l’energia E è distribuita probabilisticamente tra tutti gli stati energetici Ei 

possibili secondo un funzione di densità di probabilità di Boltzman: 

 

 p(Ei)=exp(-Ei/KT) 

 

In tale formulazione Ei definisce l’energia propria di un certo assetto Ri degli atomi, T definisce la 

temperatura, K è la costante di Boltzman e P(Ei) è la probabilità che il sistema abbia energia Ei e 

che si trovi quindi nella configurazione Ri. Ad elevate temperature si ha un elevata probabilità di 

esistenza per qualsiasi configurazione Ri : ciò implica che ad alte temperature il sistema è in 

continuo cambiamento tra i vari stati Ri possibili. Raffreddando il sistema la probabilità di trovare 

stati energetici ad elevata energia si abbassa ed il sistema tende a cambiare molto meno 

frequentemente e vengono agevolati cambiamenti tra stati Ri a bassa energia. Si osservi come  
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anche a basse temperature vi sia comunque una certa probabilità di ricadere in un stato ad energia 

più elevata.  

Tale tipo di comportamento può essere facilmente riprodotto numericamente riferendosi alla 

probabilità di accadimento di una transizione energetica 1+−=∆ ii EEE  come: 

 

 P(∆ E)=exp(- ∆E/KBT) 

 

Ad una certa temperatura un cambiamento ad un livello energetico inferiore viene sempre accettato, 

mentre se è ad un livello energetico superiore può venir accettato con una probabilità definita dalla 

sopramenzionata legge. Dopo un numero ingente di transizioni, il sistema dovrebbe trovarsi ad un 

livello energetico di equilibrio. Ovviamente, abbassando la temperatura diminuirà la probabilità di 

passare ad uno stato che comporti un  aumento energetico. Dal punto di vista computazionale 

l’implementazione potrebbe essere la seguente (Dogherty, 1991): 

 

 0-definizione della temperatura T 

1- si parta da un certo stato Ei 

 2- si modifichi questo stato ad uno stato Ei+1 

3- se si ha una diminuzione di energia si accetti tale cambiamento e si ripeta il punto 2 

4- se si ha un aumento di energia si calcola  P( ∆E) = exp(- ∆E/KBT) e poi si genera un 

numero casuale uniformemente distribuito tra 0 ed 1. Se tale numero è minore di P( ∆E) il 

cambiamento viene accettato se è maggiore viene scartato. 

6- tale ciclo di perturbazioni della configurazione  viene ripetuto fino a quando si è 

raggiunto il livello energetico minimo per quella temperatura 

7- il processo poi continua per steps decrescenti di temperatura fino al raggiungimento del 

livello energetico desiderato 

 

Tale algoritmo non solo permette di simulare il comportamento microstrutturale di temperamento 

dei metalli ma può essere utilizzato per problemi di ottimizzazione nelle quali si cerca una 

configurazione degli elementi del sistema analizzato tali da minimizzare un funzione costo o 

obbiettivo.  La funzione costo relativa può essere minimizzata secondo l’algoritmo precedente 

considerandola come una forma di energia. In questo contesto la configurazione degli elementi del 

sistema è analoga a quella degli atomi del metallo mentre la temperatura ora diviene solo un 

parametro numerico che permette di variare la probabilità di accettazione di cambiamenti di 

configurazione tali da aumentare il valore della funzione costo. 



 65

Dato un certo problema il processo di ottimizzazione è caratterizzato dai seguenti punti chiave: 

 

 1-trovare una rappresentazione numerica per le configurazioni del sistema 

2-costruire una funzione costo che esemplifichi gli obbiettivi cercati e che sia velocemente 

aggiornabile 

 3-costruzione di un meccanismo di perturbazione che permetta di mutare la configurazione  

 4-definizione dei parametri di raffreddamento e di controllo 

 5-definire un criterio di terminazione del processo 

 

In ambito geostatistico, l’applicazione di questa metodologia di ottimizzazione risulta 

particolarmente promettente sia che il problema sia descrivibile in termini di variabili aleatorie 

continue che discrete (Deustch, 2002, pp. 275-294; Goovaerts, 1997, pp. 409-420). Il problema 

geostatistico è facilmente interpretabile secondo l’ottica d’ottimizzazione del simulated annealing. 

La configurazione del sistema è rappresentata da una data distribuzione spaziale della proprietà di 

interesse e la relativa energia è misurata in termini di scostamento dai parametri statistico-spaziali 

obbiettivo. La distribuzione spaziale della proprietà viene quindi modificata fino a quando non ha 

raggiunto le caratteristico spaziale desiderate.  

Ad esempio nel codice Sasim della libreria Gslib i parametri statistici obbiettivo sono rappresentati 

dalla media, dalla varianza e dal variogramma, sintetizzanti le caratteristiche della distribuzione 

spaziale della proprietà studiata. E’interessante osservare come l’annealing operi secondo un ottica 

molto diversa rispetto alla simulazione sequenziale indicativa: mentre la procedura sequenziale 

utilizza direttamente alcuni parametri del modello stocastico per generare le immagini condizionate, 

l’annealing usa tali parametri come obbiettivo finale. L’idea dell’annealing è dopotutto molto 

semplice: ricercare in maniera relativamente rapida tra le infinite configurazioni possibili quelle che 

soddisfano i requisiti richiesti.    

Tale differenza concettuale è molto profonda è offre delle potenzialità notevoli. In primo luogo il 

simulated annealing non ha la necessità di utilizzare l’algoritmo del kriging per creare le 

simulazioni e rende quindi possibile l’utilizzo di parametri di continuità spaziale diversi dal 

variogramma. Ad esempio invece che cercare la riproduzione del variogramma siamo liberissimi di 

cercare la riproduzione del madogramma, del rodogramma, del variogramma della mediana o di 

qualsivoglia misura robusta di continuità: l’unica esigenza e che i parametri che si cercano di 

riprodurre siano rappresentativi dei dati. Ma la filosofia del simulated annealing è ancora più ampia: 

perché limitarsi a riprodurre solo la struttura di continuità? Infatti nessuno ci vieta, a meno della non 

convergenza dell’algoritmo, di ricercare delle immagini caratterizzate da altre proprietà le quali non 
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necessariamente statistico spaziali. Risulta chiaro come ad esempio trovandosi nell’esigenza di 

simulare un campo di trasmissività si sia interessati non solo alla riproduzione della continuità 

spaziale inferta dai dati ma anche al raggiungimento di un certo grado di  consistenza con i carichi 

idraulici misurati in campagna. Ovvero il campo di trasmissività simulato una volta utilizzato come 

base per la creazione di un modello di flusso dovrebbe risultare calibrato. 

L’annealing è un metodo flessibile, semplice e non richiede particolari assunzioni statistiche a fini 

della sua applicazione. Le difficoltà maggiori risiedono nella costruzione di una conveniente 

procedura di perturbazione delle configurazioni e nella costruzione di una funzione obbiettivo che 

sia velocemente aggiornabile e le cui componenti non entrino in conflitto. Il limite principale di tale 

metodo, reso sempre meno vincolante dal continuo sviluppo della potenza di calcolo, risiede nella 

sua estrema onerosità computazionale che in certi casi può risultare proibitiva ed in certa 

soggettività nella definizione dello schema numerico di raffreddamento. 

La metodologia del simulated annealing offre lo spunto per fornire un’immagine intuitiva delle 

metodologie geostatistiche. Tali metodologie, basate sul kriging o meno, si basano sulla possibilità 

di estrarre dai dati e dall’insieme delle informazioni disponibili dei parametri che siano 

rappresentativi e peculiari della distribuzione statistico-spaziale analizzata. Ciò che vi è di ordinato 

e, per cosi dire, invariante nella distribuzione spaziale dei dati  viene sintetizzato mediante un 

modello matematico che permette di estendere l’informazione dai punti campionati a quelli non 

campionati.  

E’ importante ricordare che la valutazione dell’incertezza, sia essa solo locale o sia essa spaziale, è 

funzione dei parametri del modello geostatistico utilizzato. Per tale motivo, ai fini decisionali è 

necessario compiere un analisi della sensitività del proprio modello, analizzando come variazioni 

del modello stocastico si ripercuotano nella valutazione di incertezza (Deutsch e Journel, 1994). In 

alcuni casi il livello informativo disponibile rende equamente plausibili più modelli stocastici, i 

quali possono essere caratterizzati da una quantificazione dell’incertezza molto differente. In questi 

casi la gestione dell’incertezza può avvenire tenendo conto, secondo diverse metodologie (Deutsch, 

2002; Hoeting, 1999; Neuman, 2002), dei vari modelli plausibili. Certamente un aumento delle 

informazioni disponibili potrebbe ridurre il numero di modelli possibili. 
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Capitolo 2. Ricostruzioni probabilistiche del sottosuolo: il caso di Porto Marghera 

 

Introduzione 
L’applicazione delle metodologie geostatistiche ai fini della ricostruzione del sottosuolo, sia nel 

campo dell’estrazione petrolifera così come nella ricerca di risorse d’acqua a scala regionale, 

possiede una storia relativamente articolata (Deutsch, 2002; Caers, 2001; Copty 2001, Kolterman 

1996). Solo negli ultimi anni tali applicazioni sono avvenute al fine di trattare problematiche di tipo 

ambientale ed idrogeologico su aree ristrette, ovvero su domini spaziali di dimensioni ridotte, come 

quello trattato nel presente lavoro (Zimmerman, 1998).  

L’eterogeneità che caratterizza il sottosuolo non solo presenta notevoli ripercussioni dal punto di 

vista idrogeologico ma ad essa segue un elevato grado di incertezza, nel momento in cui si cerchi di 

definire la reale architettura del sottosuolo. In situazioni ad elevata eterogeneità e complessità 

stratigrafica come quella analizzata, l’incertezza spaziale è una caratteristica praticamente 

ineluttabile. Lo studio e la quantificazione dell’incertezza spaziale offrono degli strumenti efficaci 

per la gestione e comprensione dell’eterogeneità del sottosuolo, permettendone la rappresentazione 

nei successivi modelli idrogeologici numerici (Gomez-Hernandez, 2003).     

Il sito analizzato, Porto Marghera (Venezia – Italia), ben si presta all’applicazione di tali 

metodologie, sia per quantità di dati disponibili che per le caratteristiche del sottosuolo: vi sono a 

disposizione 769 carotaggi, raccolti in un’ area di pochi ettari d’estensione,  che interessano depositi 

sciolti quaternari, caratterizzati da un’eterogeneità elevatissima.   

In tale lavoro alcune procedure geostatistiche relativamente semplici sono utilizzate al fine di 

quantificare ed analizzare l’incertezza spaziale circa distribuzione delle litologie nel sottosuolo.     

 

Il sito inquinato di Porto Marghera 
L’area studiata, nota come Penisola della chimica, è situata all’interno del polo industriale di Porto 

Marghera che, come si può osservare dalla figura 2.1, si sviluppa ai margini della laguna di 

Venezia. La delicatezza ecologica dell’ambiente lagunare, il livello di inquinamento presente e gli 

interessi economico-sociali dell’area ben giustificano la sua classificazione ufficiale di “sito 

inquinato di interesse nazionale”, con la legge 426/1998, ai sensi del d.lgs 22/97.  

La costruzione del porto industriale (Bondesan, 2002) di Porto Marghera, avvenuta in più fasi, 

risale ai primi del `900, con la costruzione della prima zona industriale. Gran parte dell’area su  
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Fig. 2.1. Ortofoto relative alla laguna di Venezia. L`area di studio e’ indicata dal 
riquadro. 

Fig. 2.2. Ortofoto dell`area indagata. Si puo` osservare come la penisola della chimica 
sia quasi completamente occupata da impianti industriali e come la sua forma 
geometrica risalti la sua origine artificiale.  

NORD

1 Km



 69

cui sorge il polo industriale era precedentemente occupata da aree paludose o da zone di lagunari di 

barena; tali aree sono state bonificate mediante la costruzione di terrapieni (le casse di colmata), 

sovente rinforzati mediante palizzate in calcestruzzo. Il sito di Porto Marghera copre un’area di 

circa 3600 ettari di cui 2000 sono occupati dalla zona industriale, 1000 rappresentano acque 

lagunari e i rimanenti comprendono aree adiacenti al polo industriale, interessate nel passato da 

smaltimento di rifiuti. Al fine del recupero ambientale dell’area, compatibilmente agli interessi 

economici, è stato siglato un accordo, “Accordo per la chimica di Porto Marghera” 1998, tra 

Ministeri, Enti locali, Industrie ed organizzazioni sindacali, nel quale era prevista una 

particolareggiata caratterizzazione idrogeologica (ancora in corso). Le analisi geognostiche 

utilizzate nel presente lavoro sono state compiute da diversi studi e società di geologia applicata-

ambientale, per conto delle singole imprese presenti nell’area, sotto la supervisione degli enti 

pubblici.      

In questo lavoro ci si è concentrati sullo studio della “Penisola della Chimica” che è ben 

riconoscibile (figura 2.2)  per la sua caratteristica forma a delta. La Penisola della Chimica fa parte 

della seconda zona industriale e la sua nascita risale agli anni `50. Negli anni `60 in tale area erano 

presenti più di 200 aziende, essenzialmente legate a lavorazioni chimiche, petrolchimiche e 

metallurgiche. L’incuria e la cattiva gestione (certamente a quei tempi la sensibilità ambientale era 

notevolmente ridotta) dei processi produttivi dell’area hanno prodotto un degrado ambientale e 

danni alla salute dei lavoratori (si ricorderanno i processi sulle morti bianche condotte dal P.M. F. 

Casson) e dei cittadini, di proporzioni disastrose.  

 

Assetto geologico-geomorfologico 
L’area in questione si trova in un ambiente deposizionale di transizione lagunare-continentale. 

Analizzando un particolare della carta geomorfologica della provincia di Venezia (fig. 2.3, 

quadrante 127 SE Venezia Mestre), comprendente l’area in esame, si può osservare come 

l’ambiente sedimentario analizzato sia estremamente complesso. Nella parte di pianura sono ben 

visibili, segnati in rosso o in arancio, le tracce dei paleoalvei ed altre forme legate all’ambiente 

fluviale, come ad esempio i ventagli di esondazione (segnati in verde) . Nell’area prossima alla 

laguna sono visibili varie interazioni tra i due ambienti sedimentari, come ad esempio i delta fluviali 

endolagunari (in blu) e l’immissione di sistemi fluviali in canali lagunari. Passando poi alla laguna, 

sono visibili le classiche forme di barena (marrone scuro), di velma (marrone chiaro) e i canali di 

marea. 

L’eterogeneità nella distribuzione spaziale delle unità morfologiche non è solo legata alle complesse 

dinamiche dei processi naturali intervenute nel tempo,  ma anche all’attività umana che ha agito in 
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maniera rilevante nel corso della storia. Basti pensare alle deviazioni dei fiumi operate dal governo 

della Serenissima, per evitare l’interramento della laguna e alle più recenti operazioni di scavo dei 

canali e di bonifica delle barene mediante casse di colmata (Bondesan, 2002); inoltre non sono da 

escludere interventi avvenuti in età romana (Bondesan, 2004,  pp. 332-335). 

Per avere un schema sintetico sedimentologico dei primi 20 m di sedimenti dell’area lagunare si 

può osservare lo schema di figura 2.4. Qui si succedono due ambienti sedimentari distinti: a depositi 

Fig.2.3. Estratto della carta geomorfologia della provincia di Venezia (Bondesan et al. 
2004 ). In giallo sono indicate le tessiture prevalentemente sabbioso mentre in verde le 
tessiture prevalentemente argillose. Si osservi che per la laguna e’ stato utilizzato un 
sistema classificativi tessiturale differente rispetto alla pianura (si rimanda a riguardo 
alla legenda della carta geomorfologica), con un maggiore differenziazione delle 
tessiture fini. Cio’ e` in relazione alle differenti caratteristiche dei processi sedimentari 
nei due ambienti che si riflettono in una diversa struttura statistica delle distribuzioni 
delle classi tessiturali.   
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fluvio-lacustri tardo pleistocenici succedono depositi olocenici di ambiente lagunare. Come indicato 

dall’assenza di sedimenti dell’olocene inferiore, il contatto tra sedimenti olocenici con quelli 

pleistocenici è caratterizzato da una unconformity, relativa alla repentina  trasgressione olocenica. 

Lo spessore dei sedimenti lagunari, costituiti da torbe, argille limose, limi argillosi e limi sabbiosi si 

aggira intorno ai 5-6 m, portando il contatto con i sedimenti continentali pleistocenici a circa -5 m 

s.l.m. In corrispondenza dei canali di marea più importanti l’attività erosiva e di rideposizione ha 

portato il contatto olocene-pleistocene a profondità maggiori. Inoltre non è da escludere che 

l’incisione dei depositi pleistocenici sia avvenuta anche per opera di processi fluviali precedenti alla 

trasgressione marina o per opera di canali di marea che ne abbiano ereditato il tracciato. Spesso, 

infatti, le morfologie trasgressive sono fortemente influenzate, a volte replicandole, dalle 

morfologie preesistenti (Galloway, 1996). 

I sedimenti pleistocenici sottostanti sono caratteristici di un ambiente continentale fluvio e fluvio-

palustre con depostiti di sabbie, sabbie fini, limi sabbiosi e sottili livelli di torba. Al tetto della serie 

pleistocenica è presente un livello di argilla limosa o limo argilloso sovraconsolidato caratterizzato 

dalla presenza di concrezioni carbonatiche. Tale livello prende il nome di “Caranto” e molti esperti 

Figura 2.4. Schema stratigrafico generale per la laguna di Venezia (tratto da C. E. 
McClennen, 1997).  
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lo interpretano come un paleosuolo (Gatto, 1974; Mozzi in Bondesan, 2004) che tende a seguire la 

pendenza della paleopianura pleistocenica;  in ogni caso esso è indicatore di una situazione, 

relativamente lunga, di stabilità morfologica che precede la fase di trasgressione olocenica.  Dal 

punto di vista stratigrafico, il caranto, benché discontinuo nel piano, viene utilizzato come livello 

guida per segnare il passaggio pleistocene-olocene, anche in relazione alla facilità di 

Figura 2.5. Schema evolutivo semplificato della laguna (tratto dal lavoro di Gatto e 
Previatello,1974). 
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riconoscimento sia mediante analisi visiva delle carote che mediante penetrometrie (essendo 

sovraconsolidato ha un’elevata resistenza alla compressione, con valore di resistenza alla 

compressione  >4 Kg/cm2). La sua discontinuità laterale può essere relazionata sia a motivazioni 

genetiche che a processi erosivi di tipo fluviale o tidale.   

Per quel che riguarda l’entroterra, i sedimenti olocenici, limi, sabbie e torbe sono caratteristici 

dell’ambiente fluviale continentale. Il passaggio olocene-pleistocene è ancora segnato da una 

uncoformity che, dove presente, è individuata dal tetto del caranto che qui risulta più superficiale. 

L’origine  della laguna di Venezia sembra risalire a circa a 6000 anni fa, quando il livello del mare, 

in seno alla trasgressione olocenica, aveva raggiunto il livello attuale. Osservando lo schema 

genetico semplificato dell’area lagunare (fig. 2.5) si può osservare come, con tutta probabilità, la 

trasgressione olocenica non sia avvenuta in maniera continua (Bondesan, 2002), ma attraverso una 

serie di fasi trasgressivo/regressive a ciclicità più corta. 

Andando più nel dettaglio dell’area in esame vediamo che la Penisola della Chimica si trova in una 

zona di transizione tra ambiente lagunare e continentale (fig. 2.3). Quindi i sedimenti olocenici sono 

rappresentativi di tale ambiente di transizione presentando caratteristiche ora di ambiente fluviale-

fluvio-lacustre, ora di ambiente lagunare. La forte interazione tra processi fluviali e lagunari e le 

Figura 2.6. Schema stratigrafico per l’area soggetta alle elaborazioni. Il punto di 
domanda indica che laddove il caranto manca e’ difficile individuare il limite 
pleistocene-olocene. Inoltre si puo’ notare il cospicuo approfondimento del materiale 
antropico. Per quel che riguarda l’olocene, i depositi sono rappresentativi di un 
ambiente sedimentario di transizione fluviale-lagunare.  
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loro interdipendenze nello sviluppo temporale, in relazione anche cicli regressivi/trasgressivi ad alta 

frequenza di cui sopra, rendono il passaggio tra i due ambienti sedimentari, probabilmente, sfumato. 

Bisogna precisare che lo spessore dei sedimenti olocenici lagunari in quest’area risulta ridotto non 

solo perché ci si trova ai margini della laguna, ma anche per effetto dell’attività antropica. Nello 

schema rappresentato in figura 2.6, si può osservare come a causa dell’approfondimento del 

materiale antropico lo spessore dei depositi olocenici sia mediamente di circa 1 m.  Inoltre vi è stato 

anche un fenomeno di compattazione dei materiali lagunari, principalmente in corrispondenza delle 

antiche barene presenti nella parte est della penisola, in seguito alla costruzione del terrapieno che 

attualmente costituisce la penisola. 

In quest’ area il caranto (fig. 2.6), a differenza di quanto si osserva nel profilo di figura 2.7, non 

risulta continuo. La non continuità del caranto (il quale sembra presente secondo una disposizione 

spaziale a “chiazze”, con un estensione media orizzontale  di circa 500 m), la mancanza di un 

analisi sedimentologica della carote e la scarsa precisione nella definizione delle quote dei carotaggi 

non hanno permesso di definire con accuratezza il passaggio olocene-pleistocene. Ciò considerando 

che, laddove il caranto manca, in assenza di un analisi sedimentologica, risulta difficile individuare 

Figura 2.7: Profilo stratigrafico di un area attigua a quella indagata (tratto dal lavoro 
di Gatto e Previatello, 1974). Nell`area indagata il caranto risulta molto meno continuo 
di quanto mostrato nel presente profilo.  
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il limite pleistocene-olocene che in seguito ad incisioni fluviali o tidali potrebbe trovarsi a 

profondità maggiori.  

 

Il data set 
Il database iniziale analizzato è costituito dalle stratigrafie relative a 769 carotaggi la cui ubicazione 

e indicata in figura 2.8. Già da tale figura è possibile percepire l’elevata densità di campionamento 

che caratterizza detta zona. La spaziatura media dei carotaggi e` di circa 60 m; ulteriori 

informazioni circa la geometria di campionamento, per quel che riguarda la spaziatura orizzontale, 

possono essere meglio analizzate nella tabella che segue: 

1 Km 

Fig. 2.8: Ortofoto con sovrapposta l’ubicazione dei carotaggi (pallini) utilizzati nel 
presente lavoro. 
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In questa tabella sono mostrati i principali indici statistici della spaziatura minima tra i dati. 

La profondità media dei carotaggi e di -6.76 m s.l.m. , quella mediana di -3.79 m s.l.m. e solo il 

25% dei carotaggi si spinge a profondità maggiori di -10.73 m s.l.m. , con una profondità massima 

di -34 m s.l.m. .  Purtroppo non si conosce con quale precisione i carotaggi siano stati quotati ed 

inoltre una rilevante parte dei carotaggi risulta priva di quota. Per quest’ultimi le quote sono state 

ricavate interpolando mediante kriging ed utilizzando come dati noti le quote dei carotaggi vicini e 

le quote derivate dalla carte tecniche regionali in scala 1:5000.  

Il database delle stratigrafie analizzato è caratterizzato da una certa non uniformità nelle descrizione 

delle carote, relazionata al numero elevato di società geognostiche che hanno contribuito alla 

formazione del database; infatti, anche utilizzando il medesimo sistema classificativo (nello 

specifico geotecnico), è difficile eliminare l’influenza soggettiva dell’operatore. Tra l’altro, tale non 

uniformità, non solo caratterizza le modalità di descrizione degli intervalli stratigrafici, ma anche la 

Nearest Neighbor Statistics: Separation (meters) 
 
Minimum:                   1 
25%-tile:                 29.15 
Median:                    57.00 
75%-tile:                 81.00 
Maximum:                   238.32 
Midrange:                  119.66 
Range:                     237.32 
Interquartile Range:       51.85 
Median Abs. Deviation:      25.96 
Mean:                      56.93 
Trim Mean (10%):          55.62 
Standard Deviation:        34.34 
Variance:                  1179.38 

X Y ID TETTO LETTO COD LITO DESCRIZIONE
2302158 5036117 5190 0 3 9 terreno di riporto: ghiaia grossa e media con poca sabbia debolmente limosa, fango nero inconsistente
2302158 5036117 5190 3 3.9 2210 limo argilloso verdastro, molto consistente, grigio con livelli nerastri,presenti livelli centimetrici limo sabbiosi
2302138 5036103 5191 0 2.9 9 terreno di riporto: ghiaia media e fine con nabbia medio grossa, limo argilloso nero inconsistente
2302138 5036103 5191 2.9 5.1 1900 limo argilloso grigio, compatto con livelli nerastri, molto compatto con noduli carbonatici (caranto)
2302138 5036103 5191 5.1 8.8 3320 sabbia debolmente limosa grigia
2302138 5036103 5191 8.8 9.6 2210 limo argilloso nocciola con veli grigi scuri
2302138 5036103 5191 9.6 11.5 1320 argilla debolmente limosa
2302138 5036103 5191 11.5 12.3 3400 sabbia medio fine
2302138 5036103 5191 12.3 13 1410 argilla grigia
2302138 5036103 5191 13 13.7 2210 limo argilloso grigio, torboso marrone
2302138 5036103 5191 13.7 14.3 3220 sabbia limosa fine
2302138 5036103 5191 14.3 14.8 2031 limo sabbioso argilloso
2302138 5036103 5191 14.8 15.8 1410 argilla grigia con rari livelli limosi
2302138 5036103 5191 15.8 16.9 2210 limo argilloso grigio con punti di sostanze organiche, torboso marrone
2302138 5036103 5191 16.9 17.6 2230 limo sabbioso
2302138 5036103 5191 17.6 18.4 2210 limo argilloso grigio, con alternanze cm di sabbia fine limosa e limo argilloso
2302138 5036103 5191 18.4 19.3 3320 sabbia fine deb limosa

Tabella 1.1. Particolare del database analizzato. 
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sua attendibilità. E’ probabile, infatti, che alcuni  soggetti abbiano operato meglio e  in maniera più 

precisa di altri. Il database si presenta essenzialmente come mostrato in  Tabella 1.1. Alla 

descrizione stratigrafica si accompagna un codice numerico che sintetizza le classi di tipo 

geotecnico. Come si può osservare dallo schema di codifica numerica originaria del database 

utilizzato (Tabella 2.2), sono state utilizzate delle classi a parte per descrivere il caranto (codice 

1900), la torba (codice 6) e il materiale antropico (codice 9).  

Prima di effettuare l’elaborazione geostatistica si è analizzato il database al fine di evidenziare 

errori nella codifica numerica e di trarre dalle descrizioni stratigrafiche  importanti informazioni 

circa gli ambienti sedimentari. Questo in relazione al fatto che l’uso diretto della codifica numerica 

sopra descritta non permette di cogliere alcuni particolari dei livelli campionati (quali ad esempio: 

presenza di cementazione, laminazioni, concrezioni carbonatiche ecc..) che potrebbero risultare 

fondamentali nella successiva fase di ricodifica, necessaria a proseguire con l’elaborazione 

geostatistica. Certamente, se si avesse la possibilità di analizzare fisicamente le carote il livello 

informativo disponibile risulterebbe ancora superiore. 

 

Tabella 2.2. Schema di codifica numerica secondo il sistema di 
classificazione granulometrico geotecnico. 

COD descrizione COD descrizione COD descrizione
6 torba 2013 limo argilloso sabbioso 3026 sabbia limoso torbosa
9 terreno di riporto 2016 limo argilloso torboso 3061 sabbia torboso argillosa

10 A,l, S (30%+30%+30% 2031 limo sabbioso argilloso 3062 sabbia torboso limosa
1900 caranto 2036 limo sabbioso torboso 3024 sabbia limoso ghiaiosa
1023 argilla limoso sabbiosa 2061 limo torboso argilloso 3010 sabbia e argilla
1026 argilla limosa torbosa 2063 limo torboso sabbioso 3020 sabbia e limo
1032 argilla sabbioso limosa 2010 limo e argilla 3060 sabbia e torba
1036 argilla sabbiosa torbosa 2030 limo e sabbia 3110 sabbia con argilla
1063 argilla torbosa sabbiosa 2060 limo e torba 3120 sabbia con limo
1062 argilla torboso limosa 2110 limo con argilla 3160 sabbia con torba
1020 argilla e limo 2130 limo con sabbia 3210 sabbia argillosa
1030 argilla e sabbia 2160 limo con torba 3220 sabbia limosa
1060 argilla e torba 2210 limo argilloso 3260 sabbia torbosa
1120 argilla con limo 2230 limo sabbioso 3310 sabbia deb argillosa
1130 argilla con sabbia 2260 limo torboso 3360 sabbia deb  torbosa
1160 argilla con torba 2310 limo deb argilloso 3400 sabbia fine (*)
1220 argilla limosa 2330 limo deb  sabbioso 3430 sabbia
1230 argilla sabbiosa 2360 limo deb  torboso
1260 argilla torbosa 2420 limo
1320 argilla deb  limosa 3320 sabbia deb  limosa
1330 argilla deb  sabbiosa 3012 sabbia argillosa limosa
1360 argilla deb  torbosa 3016 sabbia argillosa torbosa
1410 argilla 3021 sabbia limoso argillosa
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Classificazione e criterio di analisi 
La classificazione numerica basata sulle classi geotecniche risulta troppo complessa, non solo al 

fine della modellazione geostatistica ma anche per un’eventuale caratterizzazione idrogeologica. 

Applicando tale classificazione numerica, nell’area in esame sono presenti 56 classi composizionali 

granulometriche, comprendendo il materiale antropico, il caranto e la torba. Vi è quindi la necessità 

di ridurre drasticamente il numero di classi: il che significa, dal punto di vista geostatistico, di 

variabili da analizzare. A tale scopo non vi è un’unica strada da perseguire: l’approccio da utilizzare 

deve essere in qualche modo una scelta d’equilibrio tra la tipologia dei dati e gli scopi dell’analisi. 

Lo schema di codifica informativa deve essere tale da sintetizzare la massima informazione 

disponibile, con particolare riguardo alla continuità spaziale. In alcuni casi, ad esempio, si può 

pensare di codificare direttamente le litologie in termini di poche classi (3 o 4) di conducibilità 

idraulica; in questo caso, però, si corre il rischio di trovare, per le variabili categoriali così 

individuate, strutture di continuità poco interpretabili o comunque molto simili tra loro. Questo 

accade, ad esempio, quando litofacies caratterizzate da una diversa continuità spaziale vengono fuse 

in un' unica idrofacies, perché caratterizzate da caratteristiche idrauliche similari. La struttura di 

continuità dell’idrofacies risultante sarà una sorta di combinazione delle strutture di continuità delle 

singole facies. Ciò risulta evidente se ad esempio attribuiamo depositi sabbiosi di tipo fluviale e 

depositi sabbiosi litoranei alla medesima idrofacies: è evidente che la distribuzione spaziale dei due 

tipi depositi, in relazione ai processi genetici, risulta differente.  

Una strada che si è tentato di percorrere in questo lavoro è quella di scomporre le categorie 

geotecniche nelle rispettive componenti granulometriche sabbia, limo e argilla e di modellare la 

distribuzione del materiale antropico, del caranto e delle torbe in una fase distinta. Le componenti 

granulometriche, sabbia, limo e argilla, divengono quindi tre variabili continue a cui è possibile 

applicare le tecniche di kriging e simulazione indicativa (ovviamente con i medesimi problemi di 

violazione di relazione d’ordine, non essendo assicurato che la somma delle tre componenti dia 1). 

Tale approccio è risultato positivo dal punto di vista dell’analisi della continuità, nel senso che, 

malgrado un elevato nugget, è stato possibile individuare delle strutture di continuità per le tre 

variabili sabbia, limo e argilla. Ad esempio, il variogramma sperimentale della variabile sabbia è 

caratterizzato da una maggiore continuità lungo la direzione nord-ovest sud-est, che corrisponde 

alle principali direzioni degli alvei e paleoalvei (figura 2.3). Purtroppo però, al meno per questo 

caso di studio, si presentano problemi di ordine concettuale nella successiva fase di elaborazione. Il 

problema riscontrato risulta evidente nel momento in cui si voglia operare delle stime. Utilizzando 

un approccio simile a quello indicativo (con o senza cokriging) si può pensare  di determinare in 

ogni nodo che discretezza il dominio di studio la percentuale di ognuna delle tre componenti  
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Tabella 2.3. Alcuni indici statistici sugli spessori delle classi composizionali 
granulometriche originali 

Codici Spessore totale(m) % spessore totale % spessore totale Spessore medio (m) Spessore min (m) Spessore max (m)
9 2810.29 39.22920473 2.20761194 0.1 7.6

1220 1715.37 23.94507361 39.40227129 2.227753247 0.03 14.3
3430 1013.51 14.14771831 23.28045609 3.594007092 0.15 11.7
3220 308.1 4.300808094 7.077096943 1.856024096 0.1 6.6
2210 257.16 3.589729989 5.906998539 1.008470588 0.03 4.9
1410 192.75 2.690622396 4.427492489 1.471374046 0.1 9.8
1900 163.25 2.278828047 3.749873664 1.648989899 0.1 5.8
3320 106 1.479667829 2.434833742 1.892857143 0.1 10.7
2230 99.05 1.382651872 2.275191341 1.088461538 0.1 8.4
3400 79.45 1.109052915 1.8249768 2.739655172 0.2 12.8
1320 59.5 0.830568262 1.366722714 1.122641509 0.2 5.4
2420 51.71 0.721826636 1.187785404 1.436388889 0.05 5.5
1160 27.75 0.38736587 0.637421098 1.460526316 0.2 3.8
1223 26.4 0.368521044 0.606411423 2.4 0.2 5.7
3120 24.2 0.337810957 0.555877137 0.75625 0.2 3.2
2213 18.2 0.254056174 0.41805636 1.516666667 0.3 4.3
1360 16.2 0.226137913 0.3721161 1.08 0.35 2.25
1260 15.75 0.219856305 0.361779542 0.926470588 0.1 3.1
2310 14.7 0.205199218 0.337660906 1.130769231 0.3 4
2030 14.35 0.200313522 0.32962136 1.594444444 0.3 3.6
6460 13.72 0.19151927 0.315150179 0.269019608 0.02 0.7
1226 12.1 0.168905479 0.277938569 0.806666667 0.3 2.3
2231 11.6 0.161925913 0.266453504 2.9 0.7 7.8
1330 11.5 0.16053 0.264156491 1.4375 0.2 3.3
2330 11.35 0.158436131 0.260710971 0.810714286 0.25 2.1
1026 8 0.111673044 0.183761037 2 0.8 3.5
2031 7.9 0.110277131 0.181464024 1.975 0.5 5.1

10 7.7 0.107485305 0.176869998 2.566666667 1.2 3.3
2130 7.55 0.105391435 0.173424479 0.94375 0.2 3
3221 6.9 0.096318 0.158493895 2.3 1.1 3.6
2260 6.35 0.088640478 0.145860323 0.635 0.05 1.5
2216 5.7 0.079567044 0.130929739 1.425 0.6 2.6
1123 4.7 0.065607913 0.107959609 4.7 4.7 4.7
1163 4.4 0.061420174 0.10106857 4.4 4.4 4.4
1120 3.2 0.044669217 0.073504415 1.6 1.1 2.1
1323 3 0.041877391 0.068910389 3 3 3
2016 2.8 0.039085565 0.064316363 0.933333333 0.2 1.6
6320 2.71 0.037829244 0.062249051 0.180666667 0.03 0.6
1232 2.6 0.036293739 0.059722337 2.6 2.6 2.6
1230 2.3 0.032106 0.052831298 1.15 0.9 1.4
1023 1.6 0.022334609 0.036752207 0.533333333 0.5 0.6
2013 1.6 0.022334609 0.036752207 0.4 0.15 0.55
2160 1.3 0.01814687 0.029861169 1.3 1.3 1.3
1062 1.2 0.016750957 0.027564156 1.2 1.2 1.2
2010 1.2 0.016750957 0.027564156 1.2 1.2 1.2
3021 1.1 0.015355044 0.025267143 0.366666667 0.2 0.5
1030 1 0.01395913 0.02297013 1 1 1
1060 0.9 0.012563217 0.020673117 0.9 0.9 0.9
2110 0.9 0.012563217 0.020673117 0.9 0.9 0.9
6310 0.8 0.011167304 0.018376104 0.4 0.05 0.75
3321 0.7 0.009771391 0.016079091 0.7 0.7 0.7
1032 0.6 0.008375478 0.013782078 0.6 0.6 0.6
3260 0.5 0.006979565 0.011485065 0.5 0.5 0.5
3160 0.3 0.004187739 0.006891039 0.3 0.3 0.3
3020 0.3 0.004187739 0.006891039 0.3 0.3 0.3
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granulometriche e successivamente, dopo aver riportato la somma delle componenti a 1, ricostruire 

delle classi composizionali mediante un approccio classificativo semantico, ad esempio 

riclassificando secondo lo schema geotecnico, o numerico (McBratney, 1997). Il problema risiede 

nel fatto che la procedura di interpolazione produce artificiosamente dei passaggi graduali tra classi 

composizionali. Tali passaggi graduali, benché frequenti in natura, non sempre risultano realistici: 

ad esempio in corrispondenza di paleoalvei è possibile osservare la presenza di un contatto 

relativamente brusco tra sabbie e argille limose. Per tale motivo, questa procedura di analisi, benché 

utile dal punto di vista dell’analisi sedimentologica (Galloway, 1996) non risulta utilizzabile, per la 

ricostruzione del sottosuolo, nel presente caso di studio. 

Si è preferito, quindi, utilizzare una classificazione che permetta di differenziare possibili processi 

sedimentari e che tenga conto anche delle caratteristiche statistiche della distribuzione delle classi 

geotecniche.  Si è deciso utilizzare una classificazione molto simile a quella del Wentworth, che 

risulta (Bini, 1990) molto utilizzata nello studio dei sedimenti quaternari. La classificazione del 

Wentworth, benché presenti un numero ridotto di classi, si è dimostrata in genere rappresentativa 

della gran parte delle combinazioni composizionali granulometriche che è possibile trovare nei 

depositi quaternari, escludendo i depositi glaciali. Questo in relazione al fatto che i processi 

sedimentari tendono a produrre composizioni granulometriche caratteristiche e a non coprire tutte le 

combinazioni possibili.  E’ anche chiaro come per diversi ambienti sedimentari le classi 

composizionali maggiormente rappresentative siano differenti; ad esempio nella carta 

geomorfologica sopra introdotta sono stati utilizzati due sistemi classificativi tessiturali differenti 

per l’ambiente fluviale e quello lagunare (Bondesan 2004).  

L’utilizzo di una classificazione tipo Wentworth risulta ragionevole anche osservando la tabella 2.3, 

in cui vengono indicate alcune statistiche sugli spessori delle singole classi geotecniche.  Gran parte 

dei volumi carotati sono composti da poche classi composizionali. Non considerando l’antropico (9) 

e il caranto (1900), vediamo che le categorie più frequenti sono argilla limosa (1220), sabbia 

(3430), sabbia limosa (3220), limo argilloso (2210), argilla (1410). La classificazione utilizzata è la 

seguente: 

SCHEMA CLASSIFICATIVO COMPOSIZIONALE GRANULOMETRICO UTILIZZATO 
• CLASSE SABBIA “S”: SABBIA>80% 
• CLASSE PREVALENTEMENTE SABBIA “PS”: SABBIA>LIMO>ALTRI 
• CLASSE LIMO-PREVALENTEMENTE LIMO “PL”: LIMO>ALTRI 
• CLASSE PREVALENTEMENTE ARGILLA “PA”: ARGILLA>SILT>ALTRI 
• CLASSE ARGILLA “A”: ARGILLA>80% 
• CLASSE TORBA “T” 
• CLASSE CARANTO “C” 
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Si osservi che si  e` deciso di considerare una classe a parte anche per le torbe. Questo è stato fatto 

poiché le torbe presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della modellazione 

geostatistica-idrogeologica nonché dal punto di vista sedimentlogico. I livelli torbosi sono presenti 

in livelli di spessore limitato (in media 25 cm) e sono caratterizzati da una bassa conducibilità 

idraulica. Risulta quindi importante analizzare come tale categoria, presente in proporzioni molto 

ridotte, ma molto importante dal punto di vista idraulico, possa essere convenientemente modellata 

geostatisticamente. 

Per quel che riguarda il caranto si è deciso di percorrere due approcci alternativi. Gran parte delle 

elaborazioni sono state effettuate considerando il caranto facente parte della classe PA, tenendo 

conto solo delle sue caratteristiche granulometriche e non del suo particolare significato 

stratigrafico. Questa scelta e` in parte giustificabile dalla necessità di utilizzare un sistema 

congruente di classificazione, basato esclusivamente sulle caratteristiche granulometriche, ed in 

parte alla non eccelsa qualità del database che rende incerto lo studio del caranto (nel senso che e` 

probabile che in alcuni carotaggi il caranto non sia stato riconosciuto o sia stato erroneamente 

considerato tale). In un secondo approccio si e`, invece, considerato il caranto come una classe a se 

stante (classe C), essendo interessati, in relazione alle sue peculiari caratteristiche stratigrafiche ed 

idrauliche, ad analizzarne la distribuzione spaziale. Sembra corretto ricordare che tale secondo 

approccio e` stato affrontato in maniera marginale a causa della qualità e tipologia del database e 

non perché la distribuzione del caranto sia irrilevante dal punto di vista della migrazione degli 

inquinanti. In realtà il caranto  potrebbe essere mappato con buona precisione, viste le sue peculiari 

caratteristiche di resistenza meccanica, utilizzando in maniera combinata carotaggi, prove 

penetrometriche e, se possibile, rilievi sismici.   

Oltre a definire il tipo di codifica delle informazioni da utilizzare, è necessario individuare eventuali 

sottodomini spaziali caratterizzati da caratteristiche statistico spaziali distinte, da trattare 

separatamente nella successiva fase di elaborazione geostatistica. Nel presente lavoro si sono 

individuati  due sottodomini: un dominio individua i sedimenti di natura antropica ed un dominio 

individua i sedimenti naturali. Si e` invece rinunciato a tentare un’ulteriore suddivisone tra depositi 

olocenici e pleistocenici. Ciò sia perche` i  primi risultano di spessore limitato (1-1.5 m) e sia per la 

difficoltà pratica di individuare il limite pleistocene-olocene in quei carotaggi (la gran parte) in cui 

il caranto manca. In ogni caso dato che i sedimenti olocenici sono rappresentativi di un ambiente di 

transizione fluviale-lagunare, e` lecito aspettarsi alcune analogie nella distribuzione spaziale con i 

sedimenti pleistocenici sottostanti.  

La suddivisione tra i due domini e` avvenuta, vista anche la notevole quantità di dati più 

superficiali, interpolando le quote relative al letto dell’antropico (tale elaborazione è mostrata nel 
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corrispettivo paragrafo, p. 84) e determinando quindi la superficie che determina il limite inferiore 

del materiale antropico; il limite superiore sarà rappresentato dalla superficie topografica. Il 

dominio dei sedimenti naturali è individuato al tetto dal limite con l’antropico e al letto alla quota 

arbitraria di -15 m s.l.m. , non essendoci al di sotto di tale profondità dati sufficienti a svolgere 

l’elaborazioni.  

Nel presente lavoro ci si è concentrati nella modellazione geostatistica delle classi composizionali 

granulometriche all’interno del dominio naturale e ci si e` limitati a definire il limite con il materiale 

antropico. In realtà, vista la varietà dei materiali di riporto presenti nell’area, anche in questo ultimo 

dominio e` possibile ed eventualmente utile applicare metodologie statistico spaziali; ad esempio 

tali metodologie potrebbero essere utilizzate per studiare la distribuzione spaziale di materiali di 

riporto inquinati.  

Infine si ricorda che buona parte della penisola della chimica e` interessata da palificate in 

calcestruzzo, con lunghezze probabilmente superiori ai 10 m, un diametro intorno ad  1 m e con un 

spaziatura molto fitta che alcuni ritengono essere di circa 2 m. Ragionevolmente la massiccia 

presenza di queste strutture riveste una certa influenza sulle caratteristiche idrauliche del sottosuolo 

e sulle modalità di propagazione degli inquinanti. Anche la distribuzione spaziale di tali strutture 

potrebbe essere convenientemente modellata mediante tecniche statistico-spaziali (ad esempio con 

dei metodi boleani, Deutsch, 2002). 

 

Discretizzazione dei carotaggi 
Al fine di procedere con l’analisi geostatistica è necessario trasformare le informazioni contenute 

nel database dei carotaggi in valori numerici utilizzabili dai codici numerici. Nel presente lavoro si 

è deciso di utilizzare un approccio di discretizzazione  in valori puntuali (figura 2.9). L`approccio e` 

molto semplice: esso consiste, infatti, nel suddividere il carotaggio in una serie di punti equispaziati; 

ognuno di tali punti sarà caratterizzato dalle coordinate tridimensionali e dalla corrispettiva classe 

composizionale granulometrica. La scelta dell’intervallo di discretizzazione deve essere compiuta 

sia in relazione alle caratteristiche dei depositi sedimentari analizzati sia in funzione delle risorse di 

calcolo disponibili. Nel caso in cui siano presenti livelli di spessore limitato, un intervallo di 

discretizzazione troppo ampio risulterebbe in una perdita di informazioni. Di contro, la scelta di una 

discretizzazione troppo fitta comporterebbe la creazione di una dataset troppo popolato che 

renderebbe molto pesanti, dal punto di vista computazionale, le successive elaborazioni.  
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Per tali motivazione si e` anche testato uno schema di discretizzazione leggermente piu` elaborato 

(fig. 2.9). In pratica si e` costruito un meccanismo di discretizzazione “intelligente” che permette di  

adattare l’intervallo di discretizzazione allo spessore degli intervalli incontrati. La pseudocodifica di 

tale procedura e` mostrata in figura 2.9. In questa maniera si ha la garanzia che, pur utilizzando un 

intervallo di discretizzazione  relativamente ampio, anche i rari livelli litologici sottili, come i livelli 

torbosi del presente lavoro, vengano adeguatamente rappresentati. Si osservi che dal punto di vista 

statistico si genera una sorta di campionamento distorto, la cui distorsione aumenta all’aumentare 

del rapporto tra spaziatura massima scelta e spessore minimo dei livelli litologici. Tale procedura 

diviene importante quando vi sia la necessità di velocizzare il calcolo riuscendo comunque ad 

evidenziare la presenza di livelli fini, come paleosuoli e livelli torbosi, che presentino particolare 

importanza dal punto di vista idraulico e stratigrafico. Nel presente lavoro si è osservato che 

utilizzando una discretizzazione “intelligente”, con spaziatura massima di 50 cm, si ottengono 

risultati analoghi (se non migliori nella riproduzione dei sottili livelli torbosi) a quelli ottenuti con 

una discretizzazione regolare con uno spaziatura di 10 cm, riducendo, però, notevolmente la 

pesantezza del calcolo. 

 

Figura 2.9. Schema discretizzazione carotaggi regolare ed 
“intelligente”. Per quest’ultima procedura e’ mostrato il 
pseudocodice. 
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Definizione della superficie di separazione tra il dominio naturale ed antropico 
In questa sezione viene presentata sinteticamente la procedura utilizzata per la costruzione della 

superficie di separazione tra il dominio dei materiali naturali e il dominio del materiale di origine 

antropica. In questa parte si vuole fornire un quadro completo della procedura di interpolazione e 

dell’approfondimento del materiale antropico, senza però soffermarsi  troppo sui dettagli operativi, 

visto che il trattamento di variabili continue è stato già oggetto dei casi di studio precedentemente 

esposti. 

Come è stato accennato nel paragrafo relativo al criterio di analisi, la suddivisione tra i due domini è 

stata generata per interpolazione delle quote indicanti l’approfondimento massimo (del letto) del 

materiale antropico. L’elaborazione ha interessato l’area coperta dai carotaggi indicati in figura 

2.11-A, dove le classi di colore definiscono le relative classi di quota (m s.l.m.). Si può osservare 

come la geometria di campionamento sia relativamente regolare, con l’eccezione di alcune rare 

zone di addensamento molto accentuato, e come sia riscontrabile un’ elevata variabilità spaziale, 

manifestata dalla presenza di punti attigui caratterizzati da valori di quota molto diversi.  

Sia dall’analisi dei sommari statistici che dell’istogramma delle quote (fig. 2.10) traspare una 

distribuzione statistica simmetrica, con un quota media di approfondimento del materiale antropico 

di -1.74 m s.l.m. . Oltre ad analizzare i sommari statistici relativi alle quote del letto del materiale 

antropico, si è analizzata l’eventuale presenza di una qualche relazione tra approfondimento del 

materiale antropico e la traccia canali di marea che insistevano nella porzione orientale della 

penisola della chimica (Bondesan, 2002), prima della sua costruzione. Si presentava la possibilità 

che vi fosse un maggiore approfondimento del materiale antropico in corrispondenza dell’antico 

  Figura 2.10. Alcuni indici statistici ed istogramma delle profondità del materiale antropico. 
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tracciato dei canali di marea; l’analisi effettuata, forse anche in relazione ad un non preciso 

posizionamento dei carotaggi o della traccia dei canali, non ha però confortato tale ipotesi.  

Prima di proseguire con lo studio variografico, si è ritenuto utile procedere con un analisi con 

finestre mobili, al fine di rilevare la presenza di aree anomale, di deriva e di eteroschedasticità. A 

riguardo, non avendo  rivelato la presenza di trend ne` la necessità di operare ulteriori suddivisioni 

dell’area esaminata, si è proceduto allo studio della continuità spaziale.  

Tale studio ha mostrato la presenza di una struttura di continuità sostanzialmente isotropa, 

caratterizzata da un’elevata variabilità a corta (15 m) e microscala (<5 m) (fig. 2.11B). Tale 

variabilità oltre ad essere relazionata ad errori di misura è probabilmente dovuta alle dinamiche 

deposizionali del materiale antropico. E’ infatti molto probabile che successivamente alla 

costruzione del terrapieno si siano verificate ulteriori fasi, localizzate e temporalmente differite, di 

rimaneggiamento e deposizione di materiale antropico. 

Il variogramma sperimentale è stato modellato secondo il modello di variogramma bidimensionale 

seguente: 

 

• nugget: 0.15;  

• numero modelli: 2 

• modello 1: gaussiano; sill: 0.55; range:16 m   

• modello 2: sferico; sill: 1.05; range: 300 m     

 

Dopo aver effettuato l’inferenza del variogramma teorico (fig. 2.11B) si è proceduto 

all’interpolazione  delle quote del letto del materiale antropico, utilizzando un kriging ordinario 

puntuale (codice kt3d della libreria Gslib) con un raggio di ricerca di 350 m. I risultati 

dell’interpolazione per l’area in esame sono visibili in figura 2.11C, insieme alla relative varianze di 

stima, figura 2.11D. Da tale immagine è possibile apprezzare quanto la superficie interpolata risulti 

frastagliata e come in alcune zone vi siano approfondimenti notevoli del materiale antropico.  Si 

ricordi che tale superficie è caratterizzata da un leggero effetto di lisciamento disomogeneo 

essenzialmente relazionato al filtraggio differenziale del nugget e della componente di variabilità a 

corta scala.  
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Figura 2.11. A) Mappa a classi di valori di profondita` del materiale 
antropico; B) Variogrammi sperimentale (nero) e teorico (blu); C) Stime 
della profondità del materiale antropico; D) Varianza di stima 
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Studio esplorativo ed analisi della struttura di continuità all’interno del dominio naturale 
L’analisi esplorativa e` avvenuta analizzando i 769 carotaggi, la cui ubicazione e` indicata in  pianta 

in figura 2.8 e nelle tre dimensioni in figura 2.12. Si può supporre che in tale area abbiano agito i 

medesimi processi morfogenetici e che tali processi abbiano generato una distribuzione spaziale 

delle classi composizionali ragionevolmente concettualizzabile come realizzazione di un processo 

aleatorio stazionario ed ergodico. 

In primo luogo si e` analizzata la distribuzione spaziale delle classi composizionali plottando i 

carotaggi in 3D (fig. 2.12) ed assegnando un codice cromatico ad ognuna delle  classi. I carotaggi 

sono stati riportati in tutta la loro lunghezza e si e` assegnato un codice a parte per il materiale 

antropico (nero). Tale tipo di analisi e` molto utile per prendere confidenza con la geometria di 

campionamento, individuare eventuali situazioni anomale e per decidere se trattare alcune aree 

separatamente. Da tale analisi non si e` riscontrata la presenza di aree caratterizzate da un 

comportamento spaziale distinto  e la necessità di effettuare ulteriori suddivisioni dei domini prima 

individuati.  

Si e` poi proceduto, per ognuna delle classi composizionali, all’analisi delle statistiche principali 

degli spessori e all`analisi della struttura di continuità tridimensionale, limitando l’analisi fino alla 

profondità di –15 m s.l.m.. Lo studio della struttura di continuità di variabili discrete rappresentanti 

litofacies presenta delle peculiarità rispetto a quanto già visto nelle precedenti applicazioni 

presentate nel lavoro di tesi. Rimandando alla bibliografia (Deutsch, 2002; Gringarten, 2001; 

Figura 2.12. Vista 3D (da sud sud-est) dei carotaggi eseguiti nell`area della 
penisola della chimica 
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Johnson, 1995, Poeter, 1995) per un attenta analisi del problema, qui si vuole solo rimarcare che i 

parametri del variogramma indicativo sono direttamente correlati con le caratteristiche 

morfologiche e di distribuzione spaziale delle litofacies individuate; ciò diviene chiaro ricordando 

che il variogramma indicativo e` una misura della variazione  della frequenza di transizione tra una 

data categoria e le altre con la distanza. Questo stretto legame tra i parametri del variogramma e 

caratteristiche morfologiche delle litofacies rende l’interazione tra informazione statistica ed 

informazione di tipo esperto particolarmente intensa.  

L’analisi della continuità spaziale e` stata condotta sul dataset di valori puntuali derivati dalla 

discretizzazione, in intervalli regolari di 10 cm, della porzione dei carotaggi compresa tra il letto 

dell’antropico e i -15 m s.l.m. . I variogrammi indicativi per le categorie sono stati studiati lungo la 

direzione verticale e nel piano orizzontale, sia mediante variogrammi direzionali che di superficie, 

utilizzando i codici di calcolo 3D offerti dalla libreria Gslib (Deutsch e Journel, 1998). 

Di seguito vengono presentati i risultati delle fase di analisi esplorativa e dello studio ed inferenza 

della struttura di continuità per ciascuna delle classi individuate. Si osservi che i parametri dei 

variogrammi teorici utilizzati sono relativi alle equazioni utilizzate nella libreria numerica Gslib. 
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Figura 2.13 Variogrammi sperimentali e teorici per le classi 
composizionali individuate. I variogrammi per ciascuna classe verranno 
ripresentati nel relativo paragrafo 
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Classe A (argilla) 

La classe argilla costituisce il 6% degli spessori carotati e, come si può osservare dai grafici appena 

sopra riportati, essa è per la gran parte presente in livelli di spessore limitato, con uno spessore 

medio di 1.36 m. 

L’analisi della struttura di continuità ha messo in luce, come si può osservare dalla figura 2.15, la 

presenza di un’anisotropia di tipo misto. La direzione di minima continuità giace lungo la verticale 

con un range di circa 3 m ed un sill di 0.038, notevolmente al di sotto della varianza globale di 

0.057. Lungo il piano troviamo invece le direzioni di massima (dir 45°) ed intermedia  (dir 135°) 

continuità, con un valore del sill di 0.057. Si può osservare come l’anisotropia lungo il piano sia 

presente a corta scala, con un range minimo di 80 m ed un range massimo di 120 m, mentre a scala 

più grande (range 660 m) essa si esaurisca. Il fatto che la variabilità totale venga raggiunta lungo il 

piano indica che tale categoria è caratterizzata dalla presenza di trend areali (in pratica significa che 

la distribuzione nel piano orizzontale  non e’ uniforme).   

Il  variogramma teorico presenta i seguenti parametri: 

 

• nugget: 0.0005 

• numero modelli: 2 

• modello 1: esponenziale; sill: 0.38 

 range massimo:120 m,  dir: 45°,  dip: 0° 

 range intermedio: 80 m , dir: 135°,  dip: 0° 

 range minimo: 3 m, dip: 90° 

• modello 2: sferico; sill: 0.012 

 range massimo: 660 m,  dip: 0° 

       range minimo: 120 m,  dip: 90°    
Figura 2.15 Variogrammi classe A 
(legenda figura 2.13) 
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Figura 2.14: sommari statistici ed istogramma degli spessori 
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Classe PA (prevalentemente argilla) 

La classe PA copre il 46% (il 42% trattando il caranto a parte) dei materiali carotati. Le 

caratteristiche statistiche degli spessori di tale classe sono analizzabili in figura 16. Si può osservare 

per tale categoria, caratterizzata da uno spessore medio dei livelli di 2 m, la presenza di un numero 

relativamente elevato di livelli con spessore superiore ai 4 m. Per quel che riguarda la struttura di 

continuità (fig. 17) si osserva nuovamente un’anisotropia di tipo misto. In questo caso la varianza 

totale (0.25) è raggiunta e superata solo lungo la verticale, indicando la presenza di layering, ad un 

range di circa 6 m. Nel piano la struttura di continuità risulta isotropa e gran parte della variabilità 

viene raggiunta a 160 m. Dopo tale distanza il variogramma orizzontale tende a crescere  molto 

lentamente. Il modello inferto presenta  seguenti parametri: 

 

• nugget: 0.001;  

• numero modelli: 2 

• modello 1: esponenziale; sill: 0.18 

 range massimo:160 m,  dip: 0° 

 range minimo: 6 m,  dip: 90° 

• modello 2: sferico; sill: 0.09 

 range massimo: 5000 m,  dip: 0° 

 range minimo: 6 m,  dip: 90° 

 

Nel caso in cui non si consideri il caranto in tale classe, il variogramma (fig. 2.13) non cambia 

molto, se non con una leggera diminuzione della varianza, diretta conseguenza della diminuzione 

della proporzione di tale classe che passa dal 46% al 42%. 

sp ess ori classe PA
Med ia 2. 098 124
Med ia na 1.3
Mod a 0.5
Deviazione st andard 2. 153 227
Varia nza c ampi on aria 4. 636 387
Curtosi 4. 184 594
Asim metri a 1. 954 583
Int er val lo 14.27
Minim o 0.03
Mas si mo 14.3
Somma 19 91.12
Conteggio 949
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Figura 2.16. Sommari statistici ed istogramma degli spessori 

Figura 2.17. Variogrammi classe PA 
(legenda figura 2.13) 
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Classe C (Caranto) 

Il caranto è presente con una percentuale di circa il 4% e osservando le statistiche degli spessori 

(spessore medio 1.64 m) si nota come (figura 2.18) livelli con spessore superiore ai 3 m siano 

estremamente rari. La struttura di continuità del caranto (figura 2.19) risulta notevolmente diversa 

rispetto a quella della classe PA. Nel piano la struttura di continuità risulta isotropa ed il sill (0.06) 

viene raggiunto dolcemente ad un range di 800 m. L’anisotropia zonale, ad indicare la presenza di 

trend areali, è particolarmente accentuata considerando che la varianza globale di 0.024 viene 

ampiamente superata. Lungo la verticale il variogramma raggiunge un sill di 0.030 ad una distanza 

di 2.5 m. Il modello costruito è sintetizzato dai seguenti parametri: 

 

• nugget: 0.0005 

• numero modelli: 2 

• modello 1: sferico; sill: 0.03 

 range massimo:400 m,  dip: 0° 

 range minimo: 2.5 m,  dip: 90° 

• modello 2: sferico; sill: 0.03 

 range massimo: 800 m  dip: 0° 

 range minimo: 100 m  dip: 90° 

 

spess ori clas s C
Med ia 1 .64 899
Med iana 1.3
Mod a 0.5
Deviazione st andard 1. 331 314
Varia nza campion ar ia 1. 772 397
Curtosi 0 .87 038
Asim metri a 1 .17 657
Int er val lo 5.7
Minim o 0.1
Mas si mo 5.8
Somma 163 .25
Conteggio 99
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Figura 2.18. Sommari statistici ed istogramma degli spessori 

Figura 2.19. Variogrammi classe C 
(legenda figura 2.13) 
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Classe PL (limo,  prevalentemente limo) 

 

Tale classe copre circa il 12% delle litologie carotate ed è presente, per la gran parte, in livelli di 

spessore limitato (spessore medio 1.1 m) le cui caratteristiche statistiche sono indicati nella relativa 

figura 2.20. Il variogramma tridimensionale (figura 2.21) è caratterizzato da un’ anisotropia di tipo 

misto, con una leggera differenza di sill tra variogramma verticale (sill 0.75), leggermente inferiore 

alla varianza globale di 0.91, ed orizzontale (sill 0.93). Nel piano orizzontale il variogramma risulta 

anisotropo a corta scala, con un range massimo 300 m (dir 45°) ed un range minimo di 100 m (dir 

135°), per poi assumere un comportamento isotropo a scala più ampia, con un range di 800 m. 

Rispetto alle classi precedenti, caranto escluso, questa classe presenta nel piano orizzontale un 

andamento più continuo. Il modello variografico utilizzato presenta queste caratteristiche: 

 

• nugget: 0.001 

• numero modelli: 2 

• modello 1: esponenziale; sill: 0.048 

 range massimo:300 m  dir: 45°  dip: 0° 

 range intermedio: 100 m  dir: 135°  dip: 0° 

 range minimo: 2 m dip: 90° 

• modello 2: esponenziale; sill: 0.045 

 range massimo: 800 m  dip: 0° 

 range minimo: 20 m  dip: 90°    
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spess ori classe PL
Media 1.101734
Mediana 0.8
Moda 0.5
Varianzacampionaria 1.141352
Curtosi 9.87223
Asimmetria 2.620273
Intervallo 8.37
Minimo 0.03
Massimo 8.4
Somma 521.12
Conteggio 473

Figura 2.20. Sommari statistici ed istogramma degli spessori 

Figura 2.21. Variogrammi classe PL 
(legenda figura 2.13) 
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Classe PS (prevalentemente sabbia) 

Questa classe copre l’ 8% degli spessori totali ed è presente in livelli di spessore moderato, come si 

può arguire osservando la figura 2.22. Per quel che riguarda il variogramma (fig. 2.23), si può 

osservare come, sia lungo il piano orizzontale che lungo la direzione verticale, la varianza globale 

(0.068) non venga raggiunta. Nel piano la struttura è anisotropa, con un range massimo di 350 m 

(dir 45°), un range minimo di 200 m (dir 45°) ed un sill 0.053 . Lungo la verticale il variogramma è 

caratterizzato da un range di 4 m  ed un sill di 0.053. Il modello di variogramma teorico presenta i 

seguenti parametri: 

 

• nugget: 0.0005 

•  numero modelli: 1 

• modello: sferico; sill: 0.053 

 range massimo:350 m,  dir: 45°,  dip: 0° 

 range intermedio: 200 m,  dir: 135,  dip: 0° 

 range minimo: 4 m,  dip: 0° 

 

spessori classe PS
Media 1.649275
Mediana 1.1
Moda 0.5
Deviazione standard 1.557136
Varianza campionaria 2.424672
Curtosi 1.085045
Asimmetria 1.379647
Intervallo 6.5
Minimo 0.1
Massimo 6.6
Somma 341.4
Conteggio 207
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Figura 2.22. Sommari statistici ed istogramma degli spessori 

Figura 2.23. Variogrammi classe PS 
(legenda figura 2.13) 
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Classe S (sabbia) 

Tale classe è la seconda più frequente e copre circa il 27% dei volumi carotati. Dal riepilogo 

statistico e dall’istogramma degli spessori, indicati in figura 2.24, si può osservare come la 

distribuzione dello spessore dei livelli presenti caratteristiche notevolmente differenti rispetto alle 

classi precedenti. Tale classe è caratterizzata da una distribuzione particolarmente dispersa degli 

spessori, con un minimo di spessore di 0.1 m ed un massimo di 12.8 m. Anche dal punto di vista 

della continuità spaziale (fig. 2.25) tale classe presenta caratteristiche  peculiari. La struttura di 

continuità risulta caratterizzata da un anisotropia di tipo misto. Lungo il piano orizzontale il 

variogramma risulta isotropo a corta scala (50 m), mentre a scala più grande manifesta un 

comportamento anisotropo con un range massimo di 300 m (dir 135°) ed un range minimo di 150 m 

(dir 45°), con un sill totale di 0.13, ben inferiore alla varianza globale di 0.2. Tale direzione di 

massima continuità risulta congruente con le direzioni principali di trasporto fluviale ed anche con 

l’andamento generale delle morfologie fluviali relitte osservabili nella carta geomorfologia (fig. 

2.3). Lungo la direzione verticale il variogramma (con una tendenza alla periodicità su distanze più 

lunghe di quelle visualizzate in figura) raggiunge un sill di 0.24 ad un range di circa 8 m. 

L’anisotropia zonale, caratterizzata da una forte differenza di sill tra variogramma verticale  ed 

orizzontale, è indicativo della presenza di stratificazione. Il modello teorico è stato sintetizzato 

come segue: 

 

• nugget: 0.001 

• numero modelli: 3 

• modello 1: sferico; sill: 0.045 

 range massimo: 50 m,  dip: 0° 

 range minimo: 3.4 m, dip: 90° 

spessori class e S
Media 3. 259946
Mediana 2 .8
Moda 2
D eviazione standa rd 2. 548486
V arianza campi onari a 6 .49478
C ur tosi 0. 463356
A si mmetria 0. 954169
I nte rvallo 12 .7
Min imo 0 .1
Massi mo 12 .8
S omma 1 199. 66
C on teggi o 368
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Figura 2.24. Sommari statistici ed istogramma degli spessori 
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• modello 2: sferico; sill: 0.084 

 range massimo: 300 m,  dir: 135°,  dip: 0° 

 range intermedio: 150 m,  dir:45°,  dip: 0° 

 range minimo: 8 m,  dip: 90° 

• modello 3: esponenziale; sill: 0.11 

 range massimo: 10000 m,  dip: 0° 

 range minimo: 8 m,  dip: 90°    

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Variogrammi classe S 
(legenda figura 2.13) 
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Classe T (torba) 

La torba è la classe presente in minori proporzioni, rappresenta circa lo 0.4%,  ed e` soprattutto 

presente in livelli molto sottili, come visibile dai reports statistici sugli spessori (fig. 2.26). La 

struttura di continuità, caratterizzata da un anisotropia di tipo misto, presenta un aspetto peculiare 

lungo la direzione verticale (fig. 2.27). Lungo questa direzione il variogramma non solo presenta 

delle periodicità ma oltre i 5 m di distanza tende a crescere in maniera esponenziale, ben oltre il 

valore della varianza globale (0.0023).   Lungo il piano, il variogramma dapprima cresce 

rapidamente nei primi 50 m e poi tende a crescere con andamento pressoché lineare. Il modello 

teorico presenta i seguenti parametri: 

 

• nugget: 0.00001 

• numero modelli: 2 

• modello 1: sferico; sill: 0.001 

 range massimo: 50 m,  dip: 0° 

 range minimo: 0.4 m , dip: 90°    

• modello 2: sferico; sill: 0.001 

 range massimo:2000 m,  dip: 0° 

 range minimo: 0.4 m,  dip: 90° 
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spessori classe T
Media 0.253382
Mediana 0.2
Moda 0.3
Deviazione standard 0.180113
Varianza campionaria 0.032441
Curtosi 0.443395
Asimmetria 1.005875
Intervallo 0.73
Minimo 0.02
Massimo 0.75
Somma 17.23
Conteggio 68

Figura 2.26. Sommari statistici ed istogramma degli spessori 

Figura 2.27. Variogrammi classe T 
(legenda figura 2.13) 
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Valutazione dell’incertezza locale 
Al fine della valutazione dell’incertezza locale si è utilizzata una procedura di kriging indicativo 

diretto, utilizzando i variogrammi precedentemente modellati, applicata ad entrambe le tipologie di 

classificazioni prima esposte; ovvero sia considerando il caranto come facente parte della classe PA, 

sia considerandolo come classe a se stante. Il codice di calcolo utilizzato è IK3D, della libreria 

Gslib, il quale permette di effettuare il kriging indicativo su classi discrete ed opera la correzione 

automatica delle violazioni delle relazioni d’ordine.  

Gran parte delle elaborazioni sono state effettuate all’interno del dominio spaziale 3D, 

caratterizzato in pianta dal riquadro blu indicato in figura e con un estensione verticale compresa tra 

i -15 e 1 3 m s.l.m.. Si osservi che tale dominio è il medesimo utilizzato per la costruzioni delle 

simulazioni che verranno successivamente presentate. Come dati noti sono stati utilizzati i valori 

puntuali derivati dai carotaggi compresi all’interno dell’area individuata dal riquadro giallo (figura 

2.28), classificati secondo il sistema a sei classi, ovvero includendo il caranto nella classe PA. La 

griglia 3D di discretizzazione utilizzata per la costruzione del modello di incertezza locale presenta 

le seguenti caratteristiche geometriche: 

 

  Numero di nodi lungo l’asse x: 114  

 Spaziatura lungo l’asse x: 20 m 

 Numero di nodi lungo l’asse y: 114  

 Spaziatura lungo l’asse y: 20 m 

Numero di nodi lungo l’asse z: 180  

 Spaziatura lungo l’asse z: 10 cm 

 

All’interno della procedura indicativa si è utilizzato come algoritmo di interpolazione il kriging 

ordinario, caratterizzato da un ellissoide di ricerca a due assi  con un asse massimo di 450 m, lungo 

il piano orizzontale, ed un asse minimo di 2 m, lungo la direzione verticale. Inoltre è stata effettuata 

una ricerca per ottanti consentendo un massimo di 40 dati per ottante ed un minimo di 60 dati 

all’interno dell’intero ellissoide.  

Applicando il kriging ordinario indicativo si è potuto costruire per ogni nodo della griglia 

discretizzata la p.d.f. condizionata, rappresentata da un vettore di sei elementi, indicanti la 

probabilità di occorrenza di ciascuna delle sei classi analizzate. Il modello di incertezza locale 

ottenuto può essere convenientemente analizzato e rappresentato mediante diversi indici statistici ed 

ausili grafici.  
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Figura 2.28. Alcuni indici del modello di incertezza locale sono presentati lungo un 
taglio orizzontale (-7 m s.l.m.) e lungo una sezione verticale il cui tracciato e’ 
indicato in figura. In pianta, il dominio oggetto delle elaborazioni e` indicato dal 
rettangolo blu. Sono stati utilizzati tutti i carotaggi contenuti nel rettangolo giallo. 



 100  

Figura 2.29. Ulteriori visualizzazioni del modello di incertezza locale. Il dominio di 
elaborazione e` segnato in pianta dal rettangolo giallo ed e` caratterizzato da uno 
sviluppo verticale di 18 m. E` possibile osservare nelle 3D la superficie di ugual 
probabilità (0.8) di trovare la classe S e alcune sezioni, variamente orientate, indicanti la 
probabilità di occorrenza della classe S e PA (secondo la medesima scala cromatica della 
figura precedente). 
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In primo luogo si è analizzata la distribuzione spaziale  della probabilità di occorrenza per ciascuna 

delle sei classi. La distribuzione spaziale della probabilità è mostrata in figura 2.28  per le due classi 

più frequenti, sabbia (S) e prevalentemente argilla (PA), secondo una taglio orizzontale, posto alla 

quota di -7 m s.l.m. , ed un profilo verticale, la cui traccia è indicata in figura 2.28. Un ulteriore 

visualizzazione particolarmente efficace può avvenire mediante superfici 3D di isoprobabilità o 

mediante un visualizzazione 3D di varie sezione del dominio modellato indicanti la probabilità di 

occorrenza delle classi (figura 2.29). Osservando la distribuzione spaziale di valori particolarmente 

elevati di probabilità di occorrenza della classe sabbia, si può avere un prima immagine delle 

caratteristiche morfologiche dei corpi sabbiosi. In particolar modo la morfologia dei depositi 

sabbiosi sembra congruente con quella di depositi di origine fluviale. Certamente il corpo sabbioso 

così individuato potrebbe essere soggetto ad ulteriori suddivisioni nel momento in cui fosse 

possibile riconoscere le diverse facies deposizionali (depositi di canale, depositi di barra, ventagli di 

esondazione, ecc…). 

Oltre ad analizzare la distribuzione spaziale della probabilità di occorrenza, risulta estremamente 

utile l’analisi della distribuzione spaziale dell’incertezza che in pratica permette di quantificare 

spazialmente il livello informativo disponibile. A tale scopo, si e` utilizzato come indice di 

incertezza l’entropia standardizzata H (Press, 2002). L’entropia standardizzata massima, H=1, la si 

ottiene quando la probabilità di occorrenza risulta equamente divisa tra tutte le classi; l’entropia 

minima, H=0, si ottiene quando una classe ha la probabilità del 100% di essere presente in quel 

punto e tutte le altre classi hanno probabilità nulla. Quindi valori bassi di entropia indicano che una 

determinata classe possiede una probabilità di occorrenza decisamente prevalente sulle altre. 

Osservando la distribuzione spaziale dell’entropia standardizzata, per le medesime sezioni prima 

presentate (figura 2.28), si può osservare come l’entropia non raggiunga mai valori particolarmente 

elevati e come, giustamente, i pixels a bassi valori di entropia corrispondano ai pixels ad alta 

probabilità di occorrenza per la classe sabbia e prevalentemente argilla. 

Il modello di incertezza locale ricavato può essere soggetto all’applicazione di algoritmi 

classificativi in grado di attribuire, secondo diversi criteri, ad ogni nodo della griglia una classe, 

permettendo quindi la costruzione di uno o più modelli del sottosuolo. Un primo approccio molto 

semplice è quello di attribuire ad ogni nodo, la classe con la probabilità massima di occorrenza 

(figura 2.28). Risulta subito doveroso evidenziare come tale modello non solo non riproduca le 

strutture di continuità ricavate dai dati, ma tenda anche a non riprodurre le proporzioni quantitative 

delle singole classi, con una tendenza a sottostimare le classi presenti in proporzioni minori; 

benche` tale ultimo problema possa essere risolto mediante algoritmi classificativi tipo Soares 
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(Goovaerts, 1997), che permettono di eseguire un processo di classificazione onorando le 

proporzioni delle classi di partenza, si ricorda che tali procedure di classificazione possono portare 

non ad un unico modello ma ad una serie di modelli leggermente diversi. Ciò risulta evidente 

considerando il metodo di classificazione qui operato: qualora due o più classi risultino 

equiprobabili la scelta tra le classi non e’ più univoca e non può che essere compiuta secondo un 

qualche processo casuale. La procedura classificativa può anche essere compiuta mediante criteri 

legati al problema affrontato, ad esempio legati a criteri di perdita/guadagno o criteri soggettivi di 

tipo geologico. Si osservi, infine, che il modello di incertezza locale così costruito può essere 

utilizzato per la costruzione di simulazioni condizionate: le p.d.f. condizionate così definite possono 

essere utilizzate come distribuzioni da cui pescare dei valori simulati. 

Malgrado i difetti di tale primo modello del sottosuolo, esso costituisce una sorta di modello 

concettuale-semplificato del sottosuolo, il quale potrebbe pure essere trasformato, applicando 

procedure di inversione idrogeologica,  in un modello idrogeologico da utilizzare per la modellistica 

numerica di flusso non di dettaglio. Inoltre tale modello è molto utile come riferimento per l’analisi 

dei modelli di sottosuolo simulati; infatti tali modelli simulati, benché molto più variabili 

spazialmente, tendono a seguirne i patterns principali, relativi alla distribuzione delle litologie. 

In figura 2.30 sono mostrati lungo un taglio orizzontale e due sezioni verticali ortogonali, i risultati 

della procedura di classificazione relativi ad una seconda procedura di kriging indicativo, effettuato 

su un area piu` vasta comprendente l’intera penisola della chimica. Si osservi che tale elaborazione 

e` stata effettuata considerando il caranto come una classe a se stante e` si e` utilizzata la superficie 

interpolata del letto dell’antropico per definire il passaggio tra i due domini. A riguardo, laddove 

presente il caranto, si osservi come lo spessore dei materiali olocenici risulti notevolmente ridotto, 

in seguito all’approfondimento del materiale antropico.  

In generale, lo sviluppo tridimensionale delle classi composizionali che caratterizza tale primo 

modello del sottosuolo risulta in accordo con l’ambiente sedimentario analizzato e con le 

informazioni geologico-paleogeografiche disponibili. La classe Sabbia individua dei corpi sabbiosi  

interpretabili come depositi di canale fluviale (senza entrare nel dettaglio delle facies) e di ventagli 

di esondazione.  La classe PS ed in parte la classe PL individuano corpi sedimentari interpretabili 

come depositi di tracimazione  prossimale. La classe PL, presente  nella parte più alta del dominio 

di studio, può anche rappresentare depositi di ambiente lagunare. La classe PA, che copre gran parte 

dei volumi, individua essenzialmente depositi di tracimazione distali e forse nella parte più alta del 

dominio di studio, depositi di origine lagunare. La classe A, che spesso viene trovata in contatto con 

le sabbie, potrebbe individuare dei depositi tipo “tappo d’argilla” o depositi di tipo lacustre o 

palustre. Per quel che riguarda le torbe esse  sono per la gran parte presenti nella parte più bassa del 
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dominio di studio (intorno ai -12 m s.l.m.) e sono rappresentative di depositi di tipo palustre. Le 

torbe presenti nella parte più alta del dominio di studio (-4/-5 m s.l.m.) oltre ad essere 

rappresentative di depositi palustri possono essere relazionati a depositi di origine lagunare ed in 

particolar modo a depositi di barena.   
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Figura 2.30. Risultati del processo di classificazione del modello di incertezza locale ricavato 
per il dominio tridimensionale indicato, in pianta, nell’ortofoto. (rettangolo verde) 
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Simulazioni 
La costruzione delle simulazioni condizionate del sottosuolo e` avvenuta nel medesimo 

sottodominio spaziale (figura 2.31) utilizzato precedentemente per la costruzione del modello di 

incertezza locale. In questo caso si sono utilizzati come dati condizionanti i valori puntuali derivanti 

dai carotaggi compresi all’interno del medesimo rettangolo blu, attribuendoli ai nodi più vicini della 

griglia di simulazione. La costruzione delle simulazioni condizionate e` avvenuta  mediante una 

procedura sequenziale indicativa, utilizzando il codice di calcolo Sisim3D della libreria Gslib 

(Deutsch e Journel, 1998). Come algoritmo di interpolazione si e` scelto il kriging ordinario diretto, 

utilizzando come variogrammi indicativi i modelli precedentemente ricavati. A causa dell’onerosità 

computazionale si è utilizzato un ellissoide 3D di ricerca di dimensioni relativamente limitate, con 

un asse massimo lungo il piano di 350 m ed un asse minimo lungo la verticale di 2 m, e si e`  

utilizzata una griglia di discretizzazione con una spaziatura doppia lungo z (20 cm), rispetto a quella 

utilizzata in fase di stima.  

Per le medesime sezioni presentate per il kriging indicativo, sono mostrati i risultati di tre differenti 

simulazioni in figura 2.31. Si può osservare come i patterns del modello del sottosuolo ricavato per 

classificazione vengano riprodotti dalle simulazioni. Queste ultime presentano ovviamente una 

maggiore variabilita` spaziale che tende a riprodurre le strutture di variabilità modellate. Si osservi 

che un raffronto quantitativo tra variogrammi teorici e variogramma calcolati dalle simulazioni non 

risulta particolarmente significativo viste le dimensioni esigue dell`area simulata rispetto all`area 

utilizzata nella studio delle strutture di continuita`. Il raffronto tra variogrammi teorici e 

variogrammi relativi alle simulazioni ha rivelato la presenza di differenze non solo riconducibili a 

differenze tra proporzioni locali (nel senso del sottodominio modellato) e globali (ovvero riferite 

all’intero dominio di studio) delle classi ma anche alle caratteristiche spaziali locali dei dati 

condizionanti.  

Tali simulazioni del sottosuolo possono essere eventualmente soggette ad ulteriori operazioni di 

rifinitura o ripulitura (cleaning), ad esempio mediante algoritmi di ottimizzazione (Deutsch e 

Journel, 1998), non solo al fine di migliorare la riproduzione delle proporzioni relative delle classi e 

la riproduzione delle strutture di continuità, ma anche per ottenere la riproduzione di caratteristiche 

spaziali piu` complesse, come ad esempio indici multivariati (Goovaerts, 1997; Krishnan, 2003). 

Inoltre diviene spesso consigliabile analizzare le diverse simulazioni al fine di scartare quelle 

realizzazioni che dal punto di vista geologico risultino inverosimili o per lo meno molto 

improbabili. 

Fruire della disponibilità di diversi scenari tridimensionali dell’architettura del sottosuolo,  

tendenzialmente rappresentativi dell’eterogeneità che lo caratterizza, risulta intuitivamente utile al 
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fine di una futura fase di modellizzazione di flusso e migrazione degli inquinanti. Quanto 

l’eterogeneità degli acquiferi influisca sulla dinamiche di flusso, sulla migrazione degli inquinanti, 

sulle successive tecniche di bonifica e quanto essa sia difficilmente “catturabile” dai modelli 

numerici vi è una rigogliosa letteratura (Marsily, 1998, 2000). La complessità che caratterizza il 

sottosuolo accompagnata ad un numero limitato di informazioni rende la costruzione univoca di un 

modello idrogeologico praticamente impossibile (McLaughlin, 1996). Nel momento in cui si voglia, 

mediante procedure di inversione idrogeologica, ricostruire un campo di conducibilità idraulica che 

rappresenti, con buon dettaglio, l’eterogeneità che caratterizza la realtà, difficilmente avremmo, 

anche disponendo di un numero elevatissimo di misure di carico idraulico (nonché delle valutazioni 

sul flusso in gioco), un unico risultato (Zimmerman, 1998)  In pratica, a parità di informazioni 

disponibili e per un dato livello di risoluzione richiesta più modelli idrogeologici calibrati 

divengono possibili. Risulta evidente come, per la soluzione di alcuni problemi pratici, sia 

necessario analizzare il modo in cui le dinamiche di flusso e di migrazione degli inquinanti 

rispondano ai diversi modelli idrogeologici costruiti.  

I modelli geologici del sottosuolo come quelli qui presentati  possono essere convenientemente 

trasformati nella controparte idrogeologica, attribuendo dei parametri idrogeologici alle classi 

litologiche, eventualmente operando con delle procedure di calibrazione idrogeologica. Certamente, 

il passaggio da modello geologico a modello idrogeologico può risultare laborioso, in specie quando 

si voglia ammettere una certa variabilità spaziale dei parametri idraulici all’interno di una medesima 

classe litologica. Infatti, in quest’ultimo caso, è possibile che partendo dalla medesima simulazione 

condizionata del sottosuolo siano calibrabili più modelli idrogeologici. Il problema nasce dal fatto 

che aumentando il grado di risoluzione richiesto aumentano i gradi di liberta del sistema analizzato 

e diminuisce il vincolo delle informazioni disponibili. Si osservi anche che questa procedura porta 

alla costruzione dei modelli idrogeologici utilizzando le informazioni disponibili in due fasi. In una 

prima vengono utilizzate diverse tipologie di informazione (statistici, informazione esperte, 

eventualmente informazioni geofisiche) per effettuare le ricostruzioni del sottosuolo ed in una 

seconda fase, vengono utilizzate informazioni di tipo idraulico-idrogeologico (carichi, flussi, range 

di variazione dei parametri idraulici per le litologie individuate, prove di pompaggio) per la 

costruzione dei modelli idrogeologici. Sistemi di simulazione di modelli idrogeologici del 

sottosuolo che tengano conto contemporaneamente di  informazioni relative all’architettura del 

sottosuolo e di informazioni di tipo idrogeologico presentano caratteristiche molto interessanti 

(Marsily, 2000). Tra l’altro la costruzione stessa dei modelli geologici potrebbe beneficiare delle 

informazioni di tipo idraulico-idrogeologico. 
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Figura 2.31. 3 simulazioni condizionate sono mostrate lungo 
le medesime sezioni della figura 2.28 
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Capitolo 3. Inquinamento del suolo in un area industriale dismessa 
 

Introduzione 
In questo secondo caso di studio (Fabbri e Trevisani, 2004) si e` interessati a conoscere la 

distribuzione spaziale delle concentrazioni  di piombo nel suolo di un sito inquinato e alla 

quantificazione della relativa incertezza spaziale. La complessità del fenomeno inquinante e 

l`eterogeneità` che caratterizza il sottosuolo richiedono, al fine del trattamento quantitativo del 

problema, l’uso di strumenti matematici adeguati, quali, ad esempio, gli strumenti geostatistici. 

Vengono presentate, quindi, le varie fasi dello studio geostatistico, ponendo particolare attenzione 

alla scelta della suddivisione del dominio di studio in sottodomini e alla costruzione di carte di 

probabilità di superamento di soglie di concentrazione. 

 

Descrizione del sito 
L’area studiata, di estensioni molto ridotte (circa 4 ettari), e` situata nella città di Padova (Regione 

Veneto, Italia) e risulta pianeggiante, con quote del piano campagna intorno ai 12 m s.l.m.  (Figura 

3.1). Il fenomeno inquinante e` legato principalmente all`attivita` di demolizione di autoveicoli e 

stoccaggio di olii esausti che ha interessato l’area per 50 anni, dal 1950 al 1997. L’inquinamento del 

suolo si manifesta con la presenza di elevate concentrazioni di metalli (piombo, zinco e rame), pcb, 

benzene ed olii. Si sono rilevati picchi di concentrazione per gli olii di 30235 ppm, per lo zinco di 

8700 ppm e per il piombo di 9500 ppm.  

Alcune delle sorgenti inquinanti sono note e tuttora visibili e sono indicate in figura 3.2. Cisterne in 

calcestruzzo, aperte, contenenti oli esausti ed altri fluidi relativi all’impianto idraulico di 

autoveicoli, sono attualmente visibili nell’area. Inoltre, e` possibile osservare la presenza di rottami 

impregnati d’olio mescolati al suolo e a inerti vari e la presenza di depositi di batterie senza alcun 

riparo dagli agenti atmosferici. Altre sorgenti inquinanti, considerando anche la durata temporale 

dell`attivita` industriale nel sito, sono relative ad impianti ormai smantellati.  

Analizzando le stratigrafie derivate dai numerosi sondaggi, si possono individuare piu` fasi di 

deposizione di rifiuti e materiali inerti (laterizi, ghiaia, sabbia, ecc. ). In alcune zone, ad esempio, 

rottami impregnati d’olio sono stati trovati al di sotto delle solette in calcestruzzo dei capannoni. Il 

fenomeno inquinante si presenta, quindi, molto complesso nella sua genesi ed evoluzione e non e` 

possibile definire l’inquinamento come di tipo puramente puntuale o diffuso (per un analisi più 

attenta del problema si rimanda al lavoro di tesi di laurea “Applicazione di metodologie 

geostatische nello studio di un sito inquinato” di S. Trevisani, 2001). Il livello di materiale di riporto 
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più superficiale rappresenta, ad esempio, una sorta di sorgente di tipo diffuso, per quel che riguarda 

la propagazione degli inquinanti nei livelli litologici naturali più profondi.  

Si osservi che gran parte dei carotaggi sono stati eseguiti in corrispondenza delle sorgenti inquinanti 

visibili. E poiché, da quanto sopra detto, non e` da escludere la presenza di ulteriori zone ad 

Figura 3.1. Ubicazione del sito con indicati i sondaggi eseguiti 
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inquinamento concentrato, ad esempio in corrispondenza di impianti industriali ora smantellati, una 

geometria di campionamento più regolare, di quella effettuata, potrebbe risultare maggiormente 

rappresentativa.  

L’assetto idrogeologico dell’area  e` stato ricostruito sulla base dei 35 sondaggi, carotaggi e trincee, 

indicati in figura 3.1. Gran parte dei carotaggi si e` spinta al massimo fino a 6 metri di profondità  e 

solo un carotaggio, di cui e` indicata la stratigrafia in figura 3.3, ha raggiunto la profondità di 12 m.. 

In figura 3.4 sono presentati i profili stratigrafici la cui traccia e` indicata in figura 3.1.  I materiali 

carotati sembrano compatibili con un ambiente sedimentario di tipo fluviale e l’architettura del 

sottosuolo può essere sintetizzata come segue, andando dalla superficie in profondità (figura 3.4): 

 

1- Livello di terreno, alquanto eterogeneo, costituito da materiale di riporto o per lo meno da 

materiale rimaneggiato, con spessore variabile da 20 cm a 2.5 m. Tale livello è estremamente 

variabile per quel che riguarda la sua composizione. In alcuni punti il materiale è costituito da 

frammenti di laterizi, calcinacci e residui ferrosi, dispersi in una matrice argillosa. In altri casi sono 

presenti dei livelli centimetrici di limo argilloso, organico, grigio, compatto, con inclusi di laterizio. 

Figura 3.2. Ubicazione di alcuni depositi inquinanti visibili nel sito 
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In altri casi ancora, il materiale di riporto è costituito da ghiaia, calcinacci, resti vegetali in matrice 

limoso argillosa. L’elemento comune alle tre tipologie di deposito è la presenza di inclusi metallici, 

plastici e l’impregnazione da idrocarburi. La storia deposizionale di tale livello risulta alquanto 

complessa: infatti, benché gran parte del materiale sia stato riportato nel primo dopoguerra, devono 

essere avvenute diverse  fasi di riporto e rimaneggiamento. 

  

 2- Livello argilloso, non continuo, con spessore variabile fino ad un massimo di 2 m. La parte alta 

di tale livello è costituita da argilla organica, nera, compatta, per poi passare, più in profondità, ad 

argilla limosa, che poi sfuma nel livello sottostante a sabbia limosa. Probabilmente si è in presenza 

di un’alternanza di lenti argilloso-limose interdigitate ad una componente di sabbia fine limosa. Si  

presagisce, quindi, un ambiente a circolazione idrica complessa che influenzerà le modalità di 

percolazione verticale.  

 

3- Livello continuo composto da limi sabbiosi o sabbie fini limose con la presenza di qualche raro 

clasto ghiaioso, con spessore variabile tra 1.5 m a 2.5 m. 

 

4- Livello continuo con spessore di 2-3 m costituito da sabbie  medio fini, uniformi, grigie con 

intervallati sottili livelli limosi grigio chiari. Questo livello costituisce l’acquifero semiconfinato più 

superficiale. 

 

Per quel che riguarda i materiali sottostanti bisogna fare direttamente riferimento al sondaggio S3 

(figura 3.3), dal quale si osserva come in profondità si presenti un alternanza di sedimenti a 

granulometria sabbiosa medio fine e materiali di tipo limoso argilloso. 

Come si è detto il livello di sabbie medio fini costituisce l’acquifero semiconfinato più superficiale. 

Benché tutti i fori di sondaggio e le trincee siano stati muniti di piezometri, si è avuta la possibilità 

di eseguire un’unica campagna di misure, in regime indisturbato, il 23 gennaio ’99, che ha permesso 

la ricostruzione della superficie piezometrica mostrata in figura 3.5. In tale periodo la falda e` 

caratterizzata da una direzione di deflusso da nord est a sud ovest, passando da una quota di 9.5 m 

s.l.m.  a 9,3 m s.l.m, con gradienti, quindi, molto deboli. Si osservi come tale direzione di deflusso 

risulti ortogonale rispetto alle direzione di deflusso regionale (NW-SE); ciò può essere in relazione 

ad un fossato presente nel margine sud ovest dell’area che probabilmente sortisce un effetto 

drenante. 
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Figura 3.3. Stratigrafia sondaggio S3 
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Figura 3.4. Sezioni stratigrafiche (traccia sezioni indicata in fig. 3.1) 
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Figura 3.5. Superficie piezometrica primo acquifero semiconfinato(m s.l.m.) 
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Analisi esplorativa dei dati 
Gli istogrammi, i “boxplots” e alcuni sommari statistici relativi ai 117 valori disponibili di 

concentrazione in piombo, possono essere analizzati in figura 3.6. Da tale figura si può osservare la 

presenza di una distribuzione non simmetrica, con una media di 430 ppm ed una mediana di 53 

ppm. Dall’istogramma del logaritmo della concentrazione in piombo si può invece osservare un 

comportamento bimodale. Il picco in corrispondenza delle basse concentrazioni e` rappresentativo 

delle concentrazioni di inquinanti che caratterizzano il livello sabbioso, costituente l’acquifero 

semiconfinato (Trevisani, 2001). Probabilmente tale concentrazione rappresenta un sorta di livello 

di fondo di natura antropogenica, vista l’elevata urbanizzazione dell’area. La determinazione 

precisa del livello di fondo naturale risulta difficile non solo a causa dell’influenza antropica ma 

anche in relazione al fatto che vi sarebbe la necessità di misurarne il valore per ognuna delle 

litologie incontrate. 

L’analisi esplorativa dei dati e` poi proseguita analizzando la distribuzione spaziale delle 

concentrazioni mediante un mappa a classi di valore di concentrazione (“Classed post map”)  

tridimensionale (figura 3.7) e analizzando il dataset secondo una serie di livelli orizzontali, con uno 

Figura 3.6. Istogrammi e statistiche descrittive delle concentrazioni di piombo e del 
logaritmo decimale delle concentrazioni di piombo 
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spessore di 1 m, posti a differenti profondità, da 0.5 m a 6 m dal piano campagna. In figura 3.8 sono 

riportati i “boxplots” delle concentrazioni e del logaritmo delle concentrazioni per i diversi livelli 

orizzontali individuati (il numero che segue “layer” indica la profondità media del livello in cm). 

Sia dalla figura 3.7 che dalla figura 3.8 si osserva una tendenziale e rapida diminuzione delle 

concentrazioni con la profondità, con l’unica particolarità, forse dovuta ai pochi dati disponibili, del 

livello 500 (posto, quindi, alla profondità di -5 m dal piano campagna). E` interessante notare che 

dal livello 50 al livello 100, i valori estremi, la media e la varianza diminuiscono mentre la mediana 

aumenta (da 235 ppm a 485 ppm). Sembrerebbe quindi che il livello 100, come indicato anche da 

una minore distorsione rispetto al livello più superficiale, possieda un distribuzione degli inquinanti 

più omogenea. Si osservi, inoltre, come le distribuzioni statistiche dei vari livelli, in particolare dei 

livelli più superficiali, siano caratterizzate ancora da una notevole distorsione e variabilità. 

 

Figura 3.7. “Classed post map” 3D (vista da sud-est) delle concentrazioni in piombo. Il colore 
rosso indica concentrazioni elevate, il verde concentrazioni intermedie ed il blu concentrazioni 
molto basse. Il dominio di studio ha un’estensione nel piano di circa 200 m X 180 m ed uno 
spessore verticale di 6 m. 
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Figura 3.8. “Boxplots” per i livelli orizzontali individuati sia in termini di concentrazioni 
che di logaritmo delle concentrazioni in piombo. Il nome del livello indica la profondità 
in cm. 
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Geometria di campionamento e analisi variografica 
Osservando la figura 3.7 si può cogliere l’elevata anisotropia della geometria di campionamento e 

un certo grado di addensamento nella disposizione nel piano orizzontale dei sondaggi. Il 

campionamento lungo la verticale e` avvenuto in media ad intervalli di 50 cm giungendo alla 

profondità massima di 7 m. La spaziatura media dei sondaggi nel piano e` di 13 m con una 

separazione minima di 5 m. Questo tipo di geometria di campionamento, spesso frequente,  rende 

problematico lo studio di una struttura di continuità tridimensionale. In pratica e` possibile 

analizzare solo indici di continuità orizzontali e verticali e non e` possibile investigare direzioni con 

angoli di immersione intermedie (ad esempio 45o). Lungo la direzione verticale (figura 3.9A) il 

variogramma sperimentale del logaritmo delle concentrazioni tende a stabilizzarsi ad un range di 

circa 1 m con un sill 0.4, per poi crescere molto rapidamente ad indicare, come per altro rivelato 

anche dall’analisi degli scatterplots, l’effetto della deriva; oltre i 5 m il variogramma non e` più 

calcolabile. Il variogramma orizzontale 3D, alla luce anche della scarsa interpretabilità dei 

variogramma direzionali,  (figura 3.9B) risulta essere isotropo con un range di 50 m ed un sill di 

0.6.  

A causa della geometria di campionamento, come prima menzionato,  lungo le direzioni orizzontali  

non e` possibile analizzare lags inferiori ai 5 m e lungo la verticale non e` possibile indagare lags 

superiori ai 5 m. Tali caratteristiche della geometria di campionamento possono portare a procedere, 

almeno, secondo due approcci differenti.  

In un primo approccio si può pensare di studiare l’intero dataset ed eseguire l’inferenza di una 

struttura variografica 3D, modellando i variogrammi 3D sperimentali calcolati lungo la verticale ed 

il piano orizzontale. A riguardo tale approccio può presentare una serie di problemi, relazionati 

sempre alla geometria di campionamento. Lungo la verticale conosciamo la variabilità del 

Figura 3.9.  A) variogramma 3D verticale; B) variogramma 3D orizzontale onnidirezionale 
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fenomeno a corta scala mentre lungo il piano conosciamo la variabilità spaziale a grande scala. 

Quindi si potrebbe pensare di costruire un modello annidato con un primo modello rappresentativo 

della variabilità a corta scala ed un secondo modello rappresentativo di quella a lunga scala. Ma 

come ricavarsi il modello a corta scala lungo il piano? Certamente si potrebbe pensare di utilizzare 

un unico modello 3D fortemente anisotropo, con anisotropia di tipo misto (come ad esempio nel 

lavoro di Trevisani, 2001); l’elevata anisotropia può essere giustificata dalle modalità di 

propagazione dell’inquinante  e dalla natura stratificata del sottosuolo. 

Il precedente approccio non prende però in considerazione che lungo i 7 m di profondità investigati 

si incontrano caratteristiche fisico-chimiche differenti. Innanzitutto, i primi 3-4 m sono 

rappresentativi di un ambiente con caratteristiche di flusso insaturo mentre al di sotto ci si trova in 

condizioni di flusso saturo: chiaramente le dinamiche di trasporto e di accumulo degli inquinanti 

differiscono notevolmente nei due ambienti (Fetter, 1999). Inoltre vi e` da considerare la natura 

stratificata e l’elevata variabilità verticale del sottosuolo: le varie litologie influiscono diversamente 

sulle modalità di propagazione e di adsorbimento degli inquinanti. Quindi, e` lecito aspettarsi che 

lontano dalle sorgenti inquinanti  la distribuzione spaziale degli inquinanti sia influenzata dalla 

distribuzione spaziale delle litologie incontrate nel percorso di migrazione verticale e dalle 

particolari situazioni fisico-chimiche presenti in profondità. In quest’ottica, potrebbe rivelarsi 

maggiormente rappresentativo effettuare l’analisi dividendo il dominio di studio in una serie di 

livelli orizzontali posti a diverse profondità: il problema 3D viene scomposto in una serie di 

problemi 2D, aspettandosi, quindi, in relazione all`eterogeneita` ed anisotropia che caratterizza il 

sottosuolo, di rilevare differenze nelle strutture di continuità spaziale dei livelli orizzontali.    

In tale lavoro di tesi ci si e` interessati ad  investigare questo secondo approccio che, benché molto 

più oneroso rispetto al primo, può presentare una maggiore applicabilità alle problematiche di 

inquinamento, spesso caratterizzate da un contesto stratigrafico ed idrogeologico analogo a quello 

qui incontrato. 

 

Studio del variogramma 3d verticale e kriging con trend lungo i carotaggi 
Si osservi che, come e` avvenuto per il calcolo del variogramma tridimensionale prima presentato, 

le varie elaborazioni, dallo studio variografico alla costruzione delle simulazioni, sono state 

effettuate utilizzando il logaritmo decimale della concentrazione in piombo. Poiché i campioni non 

sono stati eseguiti in maniera regolare lungo la verticale risulta utile procedere con una procedura di 

stima unidimensionale, lungo i carotaggi, per posizionare i valori ad intervalli di profondità 

regolari; ciò permette inoltre di aumentare il numero di valori da utilizzare nello studio dei livelli 

più profondi.  



 119

Allo scopo diviene necessario calcolare un modello di variogramma verticale da utilizzare in fase di 

stima. Supponendo di poter considerare che gli incrementi lungo z siano invarianti per traslazione 

lungo il piano orizzontale, possiamo utilizzare un modello di variogramma verticale calcolato dal 

variogramma 3D sperimentale verticale, prima presentato (figura 3.9A).  

L’analisi del variogram cloud lungo la verticale ha mostrato la presenza di tre outliers che inducono 

un comportamento erratico del variogramma vicino all’origine (Ploner, 1999). Effettivamente 

rimuovendo i tre valori estremi risulta un variogramma molto più interpretabile. Osservando il 

variogramma verticale e i relativi H-scatterplot si evidenzia la presenza di una forte deriva, che 

influenza il comportamento del variogramma per distanze superiori ad 1 m. Per rimuovere l’effetto 

della deriva è stato necessario utilizzare un modello di deriva quadratico ( Chilés and Deplhiner, 

1999, p. 128): utilizzando un modello di deriva lineare il variogramma verticale presentava 

comunque la presenza di una certa deriva. La necessità di utilizzare un modello di deriva quadratica 

è relazionato all’elevata variabilità spaziale verticale delle concentrazioni che si manifesta in 

maniera particolarmente evidente in corrispondenza dei carotaggi eseguiti in prossimità delle 

sorgenti inquinanti, dove i gradienti di concentrazione tendono, inoltre, a diminuire con la 

profondita`. Ai fini del calcolo del modello di variogramma il modello di deriva non riveste 

particolare importanza, in relazione al fatto che per le distanze di interesse (circa 1 m) l’effetto della 

deriva è molto debole. Il variogramma sperimentale è stato modellato (figura 3.10) con un 

variogramma teorico composto da un modello nugget di 0.006 ed un modello sferico caratterizzato 

da un range di 1.044 m ed un sill di 0.366.  

Tale modello di variogramma è poi stato utilizzato per eseguire delle stime del logaritmo di 

concentrazione del piombo utilizzando il kriging con deriva di tipo quadratico. Utilizzando il codice 

Kt3d della libreria Gslib (Deutsch e Journel, 1998, pp. 65-70, 96-100) sono state eseguite le stime 

ogni 0.5 m lungo la verticale, dal piano campagna fino alla profondità di 5 m. Le stime sono state 

analizzate al fine di eliminare i valori caratterizzati da una varianza troppo elevata o che comunque 

erano situati troppo lontano dai valori noti (distanza media dai valori noti 0.5 m); inoltre sono state 

scartate quasi tutte le estrapolazioni. Alla fine di tale processo di analisi sono state ritenuti solo 128 

valori. Tali valori stimati sono poi stati combinati con i valori noti che già giacevano sui nodi della 

griglia generando un totale di 217  valori.  

E’ stata posta particolare attenzione all’analisi dei risultati di stima,  al fine di limitare al massimo 

gli effetti artificiosi, relazionati principalmente  all’effetto di smussamento del kriging, della 

procedura di interpolazione verticale; vi è il pericolo effettivo, infatti, di smussare la variabilità 

verticale e di generare analogie fittizie, nella distribuzione spaziale orizzontale del piombo, tra 

livelli orizzontali adiacenti. L’effetto smussamento si manifesta generalmente con la sovrastima dei 
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valori bassi e la sottostima dei valori elevati, con un conseguente aumento della continuità spaziale; 

si ricorda, inoltre, che l’effetto di lisciamento risulta essere disomogeneo ed in relazione alla 

geometria di campionamento e alla struttura di continuità.  

Fortunatamente i primi livelli, che presentano la massima variabilità spaziale nel piano e lungo la 

verticale e presentano i valori di concentrazione più elevati, risultano essere quelli maggiormente 

campionati. Ad esempio nel livello 50 vi sono 26 valori di cui solo 3 sono delle stime; di tali stime 

due sono state eseguite ad una distanza di 0.3 m dai valori noti più vicini ed una a 0.1 m. Quindi, 

per questo primo livello, il filtraggio della variabilità spaziale  è solo parziale, essendo il range del 

variogramma di 1.044 m. Inoltre per quel che riguarda il problema della sottostima, particolarmente 

pericoloso nei fenomeni inquinanti, non si presentano, quindi, particolari problemi. Si presenta una 

situazione certamente differente nel livello più profondo (livello 500), dove abbiamo più valori 

stimati che valori effettivi (12 contro 3 rispettivamente); probabilmente in tale livello si risente di 

un effetto di sovrastima ed una tendenza a replicare la struttura spaziale dei livelli adiacenti 

superiori. Ci si può consolare considerando che la tendenza alla sovrastima che caratterizza tale 

livello è comunque una distorsione di tipo conservativo dal punto di vista operativo.  

Per quel che riguarda gli effetti che la stima verticale sortisce sulle strutture di variabilità 

orizzontale dei livelli risulta difficile farne una valutazione quantitativa; considerando, però, che la 

procedura di kriging con trend permette di adattare le stime al pattern particolare di variazione 

spaziale verticale delle concentrazioni incontrato lungo i differenti carotaggi,  la procedura 

utilizzata non dovrebbe sortire effetti particolarmente rilevanti sulla variabilità spaziale 

caratterizzante i livelli orizzontali. 

 

Figura 3.10. Inferenza del variogramma verticale 
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Studio dei variogrammi orizzontali 
Lo stima mediante kriging con trend lungo la direzione verticale ha permesso di aumentare i valori 

del logaritmo della concentrazione di piombo, soprattutto nei livelli più profondi. Si è quindi 

proceduto per ogni livello orizzontale, dopo aver eseguito un analisi esplorativa, con lo studio dei 

variogrammi orizzontali (figura 3.11A), utilizzando il codice Variowin (Pannatier, 1996). Tale 

codice permette un’analisi particolarmente approfondita delle strutture di continuità, mediante 

numerosi strumenti grafici e numerici (variogram cloud, scatter-plot, variogramma di superficie, 

correlogramma, madogramma, ecc.). Oltre a calcolare il variogramma del logaritmo delle 

concentrazioni di piombo, sono stati calcolati, per i livelli che lo consentivano, i variogrammi 

indicativi di due soglie di concentrazione, 100 ppm (figura 3.11C) e 1000 ppm (figura 3.11B), 

corrispondenti ai limiti legali di concentrazione imposti, rispettivamente, per aree urbane a 

destinazione ad uso di verde pubblico e a destinazione ad uso industriale.  

Analizzando i variogrammi dei diversi livelli orizzontali si può (figura 3.11) osservare come questi 

presentino alcune differenze. Particolarmente significative sono le differenze di range che 

caratterizzano i primi 4 livelli (dal livello 50 al livello 200), caratterizzati da un numero elevato e 

paragonabile di dati. Per i livelli più profondi invece non si può escludere che le differenze che si 

osservano tra i variogrammi siano relazionate alla scarsità dei dati più che ad effettive differenze 

nella distribuzione spaziale del piombo. Si osservi inoltre che il calcolo dei variogrammi 

superficiali, dei variogrammi direzionali e quindi la rilevazione di anisotropie non sono realizzabili 

con tale dataset, in relazione alla scarsità di dati disponibili. A causa della difficoltà del calcolo dei 

variogrammi sperimentali, si è cercato di utilizzare nel processo di inferenza modelli di 

variogramma che fossero il più semplice possibile. I modelli di variogramma elaborati, sono 

essenzialmente composti da un modello nugget e da un modello sferico o gaussiano (figura 3.11). In 

tabella 3.1 sono riportati per i vari livelli orizzontali i modelli dei variogrammi del logaritmo della 

concentrazione in piombo e dei variogramma indicativi delle soglie di concentrazione prima 

definite. 
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Figura 3.11. Variogramma orizzontali sperimentali (pallini) e teorici (linea continua) per 
i livelli orizzontali analizzati. A)variogrammi del logaritmo delle concentrazioni; B) 
variogrammi  indicativi della soglia di 1000 ppm; C) variogrammi indicativi della sogli di 
100 ppm; 
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Variogrammi log piombo 
livello nugget modello range sill 

50 0:03 gaussiano 41.86 0:43
100 0.06 gaussiano 27.6 0.272
150 0.045 gaussiano 36 0.405
200 0.124 gaussiano 58.8 0.208
300 0.09 sferico 22 0.456
400 0.032 sferico 49.4 0.16
500 0.045 sferico 45.6 0.189

 
Variogrammi indicativi (soglia 100 ppm)  
livello nugget modello range sill 

50 0.018 gaussiano 57.33 0.201
100 0.032 sferico 20.4 0.164
150 0.021 gaussiano 43.5 0.237
200 0.012 gaussiano 53.46 0.261
300 0.008 gaussiano 25.3 0.19
400 0.0084 sferico 50.4 0.044

 
Variogramma indicativi (soglia 1000 ppm)
livello nugget modello range sill 

50 0.021 gaussiano 25.48 0.195
100 0.032 sferico 16.5 0.124

Simulated annealing 
Al fine della valutazione dell’incertezza locale così come dell’incertezza spaziale per ciascun livello 

orizzontale, si è deciso di utilizzare l’approccio di ottimizzazione del “simulated annealing”. Tale 

scelta, oltre che all’estrema versatilità del metodo, è in gran parte relazionata alle difficoltà del 

calcolo dei variogrammi indicativi, per un numero sufficiente di soglie, necessari per applicare il 

kriging indicativo o una procedura di simulazione sequenziale indicativa.  Seguendo il paradigma 

del “simulated annealing”, la generazione delle simulazioni condizionate avviene perturbando un 

“immagine” casuale iniziale, rappresentante la distribuzione spaziale del logaritmo del piombo, fino 

alla corretta riproduzione dei parametri imposti. Nella funzione obbiettivo del simulated annealing 

si sono considerate tre componenti: riproduzione del variogramma, riproduzione dei variogrammi 

indicativi e riproduzione di un modello di istogramma (ovvero di distribuzione).   

Al fine di effettuare l’inferenza di un modello di istogramma si è prima operata una procedura di 

“cell declustering” degli istogrammi sperimentali del logaritmo del piombo, utilizzando il codice 

Declus (Deutsch e Journel, 1998 pp. 213, Deutsch 2002, pp. 51-59) della libreria Gslib. Tale codice 

Tabella 3.1. Parametri dei modelli di variogramma orizzontali 
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ha permesso di prendere in considerazione il campionamento preferenziale e addensato delle aree 

maggiormente inquinate. Una volta calcolato l’istogramma declusterizzato si è poi proceduto al 

calcolo di un istogramma modello, in modo tale da aumentare la risoluzione della distribuzione 

sperimentale, ridurne le fluttuazioni ed estenderne i limiti oltre i valori estremi. Il calcolo 

dell’istogramma modello è avvenuto utilizzando il codice Histosmooth della libreria Gslib (Deutsch 

e Journel, 1998, pp.214-218), il quale permette di ricavare un modello di istogramma smussato, a 

partire da quello sperimentale, secondo una procedura di ottimizzazione (Deutsch, 2002, pp. 64-65). 

In tale procedura di ottimizzazione si cerca di costruire un modello di istogramma che appaia 

sufficientemente “liscio” sempre però con un buon grado di riproduzione dei quantili, della media e 

della varianza sperimentali (declusterizzati). Dal modello di istogramma sono poi stati costruiti dei 

files di istogramma mediante il codice Draw della libreria Gslib, da utilizzare nella procedura di 

“simulated annealing”. In figura 3.12 vengono visualizzati i modelli di distribuzione per i vari livelli 

orizzontali mediante “boxplots”. 

Quindi per ogni livello si è proceduto alla costruzione delle simulazioni utilizzando il codice Sasim 

della libreria Gslib (Deutsch e Journel, 1998) ponendo nella funzione obbiettivo dell’algoritmo il 

modello di istogramma e i modelli di variogramma. Si osservi che lo schema di raffreddamento e di 

pesatura delle componenti sviluppato in Sasim, non offre degli strumenti di taratura automatica. La 

Figura 3.12. Modelli di distribuzione per i livelli orizzontali utilizzati nella procedura di 
simulazione 
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calibrazione dei parametri dell’ ”annealing” (Deutsch 2002, pp. 275-294) avviene secondo un 

procedura di tentativi e controllo dei risultati. Oltre ad analizzare l’andamento della funzione 

obbiettivo e delle sue componenti lungo il corso della simulazione, vi è la necessità di controllare 

l’effettiva riproduzione dei parametri imposti e controllare e la presenza di strutture artificiose nelle 

immagini simulate (Carle , 1997; Deutsch, 2002). In media, per ogni livello, si sono effettuati 50 

Figura 3.13. Riproduzione dei parametri imposti per i livelli orizzontali A) raffronto tra 
distribuzione modello (asse y) e distribuzione simulata (asse x) B) raffronto tra 
variogramma modello (linea spessa) e variogrammi direzionali di alcune  simulazioni 
(linee tratteggiate) C) raffronto tra variogrammi indicativi modello (linea continua) e 
variogrammi indicativi direzionali di alcune simulazioni (linee tratteggiate) 
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tentativi di “annealing” prima di trovare uno schema di “annealing” soddisfacente.  

Definiti gli schemi di annealing si sono generate, per ogni livello, 500 simulazioni  della 

distribuzione del piombo secondo una griglia regolare con celle di 4 m X  4 m, ottenendo, 

mediamente, dei valori della funzione obbiettivo molto bassi (1-5%0 ). In 3.13A sono visibili i Q-Q 

plots in cui la distribuzione modello viene confrontata con alcune distribuzioni delle immagini 

simulate. Si può osservare come in tutti livelli vi sia una buona riproduzione di tale componente 

della funzione obbiettivo. In figura 3.13 B invece viene analizzata la riproduzione dei variogrammi, 

raffrontando il  modello di variogramma isotropo con tre variogrammi direzionali (direzione N, NE 

ed E) calcolati da sei simulazioni scelte casualmente. Anche in questo caso, entro i 50 m, si osserva 

una buona riproduzione dei modelli. Osservando la figura 3.13 C, è possibile osservare il grado di 

riproduzione dei variogramma indicativi (ovviamente per quei livelli dove quest’ultimi erano 

definiti). Si può osservare come in questo caso la riproduzione dei variogrammi indicativi non sia 

sempre ottimale. Più precisamente si può osservare che per il livello 50 e 100 vi è la riproduzione 

del variogramma indicativo di una soglia mentre il variogramma indicativo dell’altra mostra una 

deviazione sistematica dal variogramma modello. Tale deviazione sistematica risulta difficilmente 

risolvibile a meno di modificare il codice sorgente di Sasim. Infatti, in quest’ultimo, i diversi 

variogrammi indicativi sono conglobati in un'unica componente della funzione obbiettivo e non è 

possibile quindi differenziare i pesi attribuiti ai singoli variogrammi indicativi.  

L’analisi di alcune immagini simulate pescate casualmente non ha inoltre rivelato la presenza di 

patterns particolarmente artificiosi. 

 

 

Post-elaborazioni e conclusioni 
Le immagini simulate del logaritmo del piombo sono state convenientemente trasformate in termini 

di concentrazioni, non presentandosi le problematiche si incontrano nella trasformazione delle  

mappe stimate mediante kriging (Isaaks, 1989). Si e` quindi proceduto all’analisi e alla 

quantificazione dell’incertezza locale mediante il codice Postsim della libreria Gslib (Deutsch e 

Journel, 1998, pp. 239-240). A riguardo il modello di incertezza locale e` stato analizzato 

costruendo mappe della mediana, della media, del primo e terzo quartile, del range interquartile, 

della varianza condizionata (particolarmente utile per definire le aree interpretabili delle mappe 

costruite) e mappe di probabilità di superamento di soglie di concentrazione 

In relazione alle caratteristiche di distorsione della distribuzione della concentrazione del piombo le 

stime della mediana rappresentano delle stime di centralità più robuste rispetto alla media. Ciò e` 

particolarmente vero per i livelli più superficiali dove la presenza di valori molto elevati induce una 
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distorsione notevole. In figura 3.14 sono visibili per i vari livelli le mappe della mediana delle 

concentrazioni mentre in figura 3.15 è possibile osservare le mappe di probabilità di superamento 

delle soglie di 100 ppm e 1000 ppm.  

Osservando le mappe della mediana (figura 3.14) vediamo che i livelli 50 e 100, completamente 

contenuti all’interno del livello di materiale antropico, sono caratterizzati da zone con 

concentrazioni anomale particolarmente evidenti. Il livello 50 e` caratterizzato dalla presenza di 

anomalie di concentrazione particolarmente evidenti e concentrate e da un’elevata variabilità, 

mentre il livello 100 mostra un distribuzione delle concentrazioni più omogenea ed e` caratterizzato 

da una concentrazione mediana più elevata. Si osservi, figura 3.15, come ai bordi di quest’ultimo 

livello, dove vi e` mancanza di dati ed un’elevata varianza condizionata, la distribuzione della 

probabilità di superamento della soglia assuma delle caratteristiche alquanto artificiose, forse 

dovute ad uno schema di raffreddamento dell’annealing troppo veloce. I livelli 150 e 200, situati 

all’interno della zona vadosa, mostrano una generale attenuazione delle concentrazioni sempre 

evidenziando la presenza di aree anomale localizzate. Particolarmente complesse sono le 

caratteristiche idrogeologiche del livello 300, il quale va ad interessare, nella zona a nord ovest, la 

zona satura. Benché vi sia una diminuzione consistente delle concentrazioni, in quest’ultimo livello 

e` presente un’elevata variabilità, principalmente dovuta alla presenza isolata di concentrazioni 

elevate nella porzione sud-est dell’area. Anche nei due livelli più profondi, livelli 400 e 500, 

entrambi situati in corrispondenza dell’acquifero semiconfinato, sono visibili concentrazioni elevate 

nella medesima zona del livello precedente, mostrando però un’ulteriore attenuazione delle 

concentrazioni (intorno ai 20 ppm).  L’anomalia che si osserva in tale porzione dell’area, con 

concentrazioni intorno ai 100 ppm, potrebbe essere legata all’elevato approfondimento del materiale 

antropico che qui raggiunge i 3-4 m; inoltre in tale zona manca il livello di argilla organica che 

funge da barriera naturale alla migrazione degli inquinanti. Osservando le carte di probabilità di 

superamento delle soglie di concentrazione si può ottenere un’ulteriore idea sulla locazione delle 

sorgenti inquinanti e sull’approfondimento dell’inquinamento. Come e` visibile in figura 3.15A, vi 

sono zone con un elevata probabilità di superare la soglia dei 100 ppm solo nei primi tre livelli 

mentre nei livelli più profondi si mantiene una moderata probabilità di superamento nella porzione 

sud-est. In figura 3.15 B, nei due livelli più superficiali si osserva la presenza di un’elevata 

probabilità di superamento della soglia dei 1000 ppm solo in zone localizzate; la corrispondenza tra 

tali zone e le sorgenti inquinanti e` particolarmente evidente (Trevisani, 2001). Ad esempio le due 

zone ad elevata probabilità visibili in figura 3.15B corrispondono ad un deposito di batterie e ad una 

cisterna in calcestruzzo contenente oli esausti. 
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Si osservi che le simulazioni condizionate possono essere utilizzate per costruire delle c.d.f. 

condizionate di blocchi di dimensioni desiderate (Goovaerts, 2001, pp. 404-405). Potremmo quindi 

decidere di dividere l’area in esame in parcelle e decidere di bonificare quelle aree in cui vi e` una 

determinata probabilità che tutti i punti (o una buona percentuale di essi) componenti la parcella 

superino  contemporaneamente le soglie di concentrazione; di qui l’importanza dei variogrammi 

indicativi delle soglie di concentrazione di interesse. Tale tipo di utilizzo, sebbene non sia previsto 

dall’attuale legislazione, potrebbe essere particolarmente utile ai fini della costruzione di procedure 

decisionali.  

Concludendo, la scelta di suddividere il dominio 3D di studio in una serie di domini orizzontali può 

rivelarsi particolarmente utile e maggiormente rappresentativa della natura eterogenea ed anisotropa 

del sottosuolo che e` spesso riscontrabile nella realtà. Si osservi, inoltre, che la suddivisione in 

domini può essere condotta anche secondo criteri differenti rispetto alla profondità: ad esempio si 

potrebbe decidere di dividere il dominio secondo criteri litologici o in base  a criteri idrogeologici 

(ad esempio in separazione tra dominio saturo e dominio insaturo). 
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Figura 3.14. Mappe della mediana delle concentrazioni per i sette livelli (le distanze sono 
espresso in m) 
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Figura 3.15. Mappe di probabilità di superamento delle soglie di concentrazione A) soglia di 
100 ppm B) soglia di 1000 ppm 
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Capitolo 4: Distribuzione spaziale delle temperature nel bacino termale euganeo 
 

Introduzione 
In tale caso di studio la proprietà fisico-chimica di interesse e` la temperatura delle acque termali 

del bacino euganeo (regione Veneto, Italia), rilevate in corrispondenza dell’acquifero carbonatico 

fratturato, corrispondente alla formazione mesozoica del Biancone. In particolare modo, si osserva 

che la distribuzione spaziale delle 186 misurazioni disponibili, con temperature tra i 60 e gli 86 oC, 

e` caratterizzata da un certo grado di continuità spaziale. Tale continuità sembra relazionata alle 

caratteristiche geologiche-strutturali dell’area e deve essere presa in considerazione nello studio e 

determinazione dell’incertezza spaziale.  Mediante un procedura di “simulated annealing” vengono 

generate delle simulazioni condizionate riproducenti la struttura di continuità, ovvero il 

variogramma delle temperature, e la connettività dei valori estremi, rappresentata dal variogramma 

indicativo della soglia di 80 oC. Le simulazioni condizionate vengono quindi post-processate  

permettendo la quantificazione e la successiva analisi di un modello di incertezza locale (Fabbri e 

Trevisani, 2003). 

 

Assetto idrogeologico del bacino termale 
Nell’area euganea (Veneto, Italia) e` presente un sistema idrotermale convettivo in cui l’acqua e` la 

Figura 4.1. Ubicazione del sito con rappresentati i carratteri strutturali principali 
 e le anomalie termiche 
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fase dominante. Il campo idrotermale ha un’estensione areale di circa 23 Km2 ed e` situato subito ad 

est dei Colli Euganei (figura 4.1), comprendendo i territori di Abano Terme, Montegrotto, Battaglia 

Terme e Galzignano. In quest’area vi sono circa 130 concessioni minerarie con  più di 400 pozzi 

d’estrazione, variamente distribuiti nel territorio. Le concessioni minerarie sono cosi` distribuite: il 

57% ad Abano, il 31% a Montegrotto ed il rimanente 12% tra Battaglia e Galzignano. Attualmente 

sono attivi 250 pozzi di cui solo 8 %  (nella zona Battaglia-Galzignano) e` caratterizzato da una 

risalita spontanea dei fluidi. Nell’anno 2000 il volume totale d’acqua termale estratto (dichiarato) e` 

stato di 9.000.0000 di metri cubi nell’area di Abano e di 5.000.000 di metri cubi nell’area di 

Montegrotto.  

La gran parte dei pozzi estrattivi si approfondisce per diverse centinaia di metri all’interno del 

substrato roccioso, richiedendo l’uso del rivestimento solo nel tratto di attraversamento dei materiali 

quaternari. La profondità dei pozzi varia dai 300 m ai 1000 m, con un generale maggiore 

approfondimento dei pozzi recentemente sviluppati nella zona di Abano. 

Le temperature delle acque termali oscillano tra i 60 e gli 86 gradi oC e la percentuale di sostanze 

solide disciolte raggiunge i  6 g\l con la presenza prevalente di Cl- e Na+ (70%) e la presenza 

secondaria di SO4
2-, Ca2+, Mg2+, HCO3, SiO2.  

L’origine del termalismo Euganeo e` oggetto tuttora di ampia di discussione. La tendenza generale 

e` quella di ritenere che l’elevata temperature delle acque sia relazionata ai normali gradienti 

geotermici e non alla presenza di anomalia termiche crostali. Piccoli ed altri (1973), basandosi su 

conoscenze geologiche e su vari studi geofisici, idrogeologici e misurazioni del rapporto isotopico 

dell’ossigeno (con dubbi su un eventuale “termal shift”) e del contenuto salino, ipotizzò un origine 

meteorica delle acque termali che sembrano infiltrarsi alla quota di 1500 s.l.m..  Tale ipotesi e` stata 

poi corroborata dagli studi di  Dal Piaz et al. (1994) e Gherardi et al. (2000). Si ritiene che la 

ricarica avvenga nell’area Prealpina delle “Piccole Dolomiti” e che le acque una volta infiltratesi in 

profondità riemergano grazie alla presenza di strutture tettoniche favorevoli 100 Km piu` a sud est, 

per l’appunto nella zona Euganea dove e` particolarmente evidente il sistema di faglie della “Schio-

Vicenza” (figura 4.1). In figura 4.2 e` rappresentata una sezione geologica la cui traccia e` indicata 

in figura 4.1. L’acqua circola prevalentemente all’interno del substrato roccioso sedimentario, 

sovrapposto al basamento cristallino, raggiungendo i 3000 m di profondità per poi risalire lungo 

zone di faglia o di frattura ed espandersi lateralmente all’interno del complesso carbonatico 

intensamente fratturato rappresentato dalla formazione del Biancone posto intorno ai 300-500 m in 

profondità. In alcune zone i fluidi termali emergono ulteriormente all’interno della copertura 

quaternaria mescolandosi con le acque fredde degli acquiferi sabbiosi.  
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Figura 4. 2. Sezione geologica (traccia indicate in fig .4.1) 
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Le valutazioni circa i tempi di residenza delle acque termali o della durata della circolazione 

risultano ancora notevolmente incerte. Misurazioni del trizio, effettuate negli anni settanta, indicano 

un tempo di residenza sicuramente superiore ai 25 anni (Norton e Panichi, 1978) e le misurazioni di 

Sartori ed altri (1997) pongono il limite inferiore a 60 anni. Studi ancora più recenti circa il 

carbonio 14 indicano tempi di residenza ben superiori, forse anche di qualche migliaio d’anni 

(Boaretto et al., 2003). 

I livelli potenziometrici sono ormai stabilizzati in seguito agli effetti dell’intenso sovrasfruttamento 

intervenuto negli anni `70 e `80. Nella zona di Abano il livello potenziometrico (sempre 

nell’acquifero carbonatico) risiede a 3 s.l.m. durante il periodo di basso sfruttamento (inverno ed 

estate) e a circa -3 s.l.m. durante il periodo di intenso sfruttamento primaverile ed autunnale. La 

trasmissività media del Biancone si aggira tra i 13 ai 500 m2/giorno (per un analisi della variabilità 

spaziale della trasmissività si veda Fabbri 1997).  

Come e` stato detto, si trovano acque termali, con temperature fino ad 80 oC, anche all’interno della 

copertura quaternaria, come ad esempio in alcuni acquiferi sabbiosi posti a 140 m di profondità.  

Recentemente sono stati sviluppati una serie di pozzi particolarmente profondi, fino ai 1000 m, 

soprattutto nella zona di Abano. L’approfondimento di tali pozzi si e` reso necessario a causa della 

temperatura relativamente bassa (60 – 70 oC) trovata nel serbatoio carbonatico; andando in 

profondità si sono raggiunte temperature di 80 oC e si sono rilevate altezze potenziometriche 

superiori; tanto che gran parte di tali pozzi sono ad emergenza spontanea (carico idraulico intorno ai 

10-12 m s.l.m.). 

Raffrontando i livelli piezometrici  tra acquiferi superficiali e profondi si osserva una certa 

connessione (Antonelli 1995), come evidenziato, d'altronde, dal medesimo regime stagionale, con 

due minimi (primavera ed autunno) e due massimi (estate-inverno), influenzato dai regimi 

produttivi stagionali degli stabilimenti termali. Effettivamente, l’effetto antropico e` notevole: fino 

agli anni sessanta gran parte dei pozzi erano ad emergenza spontanea ed erano presenti anche delle 

sorgenti naturali; al giorno d’oggi le uniche sorgenti spontanee rimaste si trovano nella zona di 

Battaglia-Galzignano e solo i pozzi più profondi (1000m) sono ad emergenza spontanea. 

 

Analisi Geostatistica 
Il dataset analizzato e` composto da 186 misurazioni (figura mappa posizioni) di temperatura 

relativa a campioni d’acqua raccolti in corrispondenza del serbatoio carbonatico tra i 300 e 500 m di 

profondità. In relazioni alle caratteristiche dell’acquifero e della fenestratura dei pozzi le differenze 

di quota di raccolta dei campioni possono essere trascurate.  
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L’analisi e` iniziata con lo studio dei sommari statistici principali (figura 4.4) e di una mappa a 

classi di temperatura (figura 4.3). Le mappe a classi sono particolarmente utili per rilevare dati 

anomali, l’eventuale presenza di trend e per acquisire confidenza con la geometria di 

campionamento. Analizzando la figura 4.3 si può osservare l’elevato addensamento che caratterizza 

i valori noti, chiaramente relazionato al posizionamento (e mantenimento) preferenziale dei pozzi 

nelle zone ad elevata temperatura.   

Tale campionamento addensato e preferenziale dovrebbe venir preso in considerazione  nel calcolo 

dei sommari statistici; ciò può effettuarsi mediante, ad esempio, una procedura di “cell-

declustering”. In tale lavoro e` stato utilizzato il codice Declus (Deutsch, 1989) della libreria Gslib, 

che e`, appunto, basato su una procedura di declustering a celle. Le differenze tra istogramma 

declusterizzato e non declusterizzato possono essere apprezzate confrontando la figura 4.4A con la 

figura 4.4B. La media più bassa e la maggiore deviazione standard dell’istogramma declusterizzato, 
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dovrebbero risultare maggiormente rappresentative dei parametri della popolazione reale. 

L’esigenza di ottenere un istogramma il più rappresentativo possibile deriva dal tipo di procedura di 

simulazione geostatistica utilizzata: infatti e` da tale istogramma “rappresentativo” che avverrà 

l’inferenza di un modello di distribuzione da utilizzare nella fase successiva di “simulated 

annealing”.  

Dopo una prima analisi preliminare dei dati si e` passati allo studio delle struttura di continuità, 

analizzando vari indici di continuità, tra cui la nuvola del variogramma (“variogram cloud”), il 

variogramma e madogramma. La nuvola del variogramma e` particolarmente utile per evidenziare 

Figura 4.4 A) istogramma delle temperature; B) istogramma declusterizzato delle temperature 

Figura 4.5. Nuvola del variogramma delle temperature 



 137

l’effettiva presenza di continuità e di outliers (Ploner 1999); la nuvole del variogramma delle 

temperature e visibile in figura 4.5.  

Alcuni variogrammi direzionali sono rappresentati in figura 4.6. Sia da tali figure che, in maniera 

più conveniente, dal variogramma e madogramma superficiali delle temperature (figura 4.7), si può 

cogliere la presenza di anisotropia. In particolare, osserva una componente di continuità spaziale di 

media scala (circa 1 km), con una direzione di massima continuità in direzione 290o, ed una 

componente a grande scala (circa 3.5 Km), con direzione di massima di continuità lungo la 

direzione 3400. La struttura di continuità a grande scala risulta congruente  con le direzioni 

tettoniche principali della “Schio-Vicenza”, mentre l`anisotropia della struttura a corta scala può 

essere in relazione a sistemi di faglie o fratture minori riconosciuti nell’area.  

Particolare interesse riveste il grado di connettività spaziale che caratterizza soglie elevate di 

temperatura; si e` infatti interessati a conoscere se le zone ad elevate temperature (intorno agli 80 
oC) sono presenti in forma puntuale o se hanno un certa estensione areale. Per tale motivo si e` 

provveduto a studiare il variogramma indicativo della soglia di temperatura di 80 oC (figura 4.8). Il 

variogramma indicativo mostra un certa continuità spaziale per tale soglia e risulta anisotropo 

direzione di massima continuità lungo la direzione 300. Anche tale direzione di anisotropia e` in 

accordo con sistemi tettonici secondarie presenti nell’area euganea. 

Figura 4.6. Variogrammi direzionali delle temperature (tolleranza 22o) 
sperimentali (punti) e modello (linea continua) 
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In seguito al calcolo dei variogrammi sperimentali si e` proseguito con il processo di inferenza, 

derivando dalle misure sperimentali dei modelli di variogramma. Il variogramma delle temperature 

sperimentale e` stato modellato mediante una serie di modelli annidati di variogramma, tali da 

permettere la descrizione delle anisotropie presenti a media (dir 290o) grande scala(340o). Il 

modello e quindi composto da un “nugget” (0.41), che descrive la microvariabilità e la variabilità 

dovuta ad errori di misura; da un modello sferico con una anisotropia geometrica (0.6) con massima 

direzione di continuità lungo 290o, range di 1.3 Km e sill di 24; infine da un modello sferico con 

anisotropia geometrica (0.2), con direzione di massima continuità lungo 340o, un range di 3.4 km ed 

un sill di 18.5. 

Il variogramma indicativo della soglia di 800 C è modellato da un modello annidato composto da un 

nugget di 0.03 ed un modello esponenziale con anisotropia geometrica (0.6), un range di 1.53 Km e 

sill di 0.26. 

Figura 4.7. Variogramma superficiale (sinistra) e madogramma 
superficiale (destra). Con la linea continua e’ indicato il variogramma 
sperimentale mentre con la linea tratteggiata e`  indicato il 
variogramma modello 
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Figura 4.8. A) variogramma indicativo superficiale sperimentale (linea continua) e 
teorico (linea tratteggiata) B) variogrammi indicativi direzionali sperimentali (puntini e 
linea sottile) e teorici (linea spessa) 
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Simulazioni e quantificazione dell’incertezza 
Al fine della quantificazione e gestione dell’incertezza si è deciso di costruire una serie di 

simulazioni condizionate della distribuzione spaziale delle temperature, riproducenti la struttura 

statistica inferta dall’analisi dei dati. La costruzione delle simulazioni è avvenuta secondo una 

procedura di “simulated annealing”, utilizzando il codice Sasim della libreria Gslib; in questo 

frangente, la funzione obbiettivo, che misura le differenze tra parametri statistici delle immagini 

simulate e parametri del modello stocastico, è composta da tre componenti: riproduzione di un 

modello di istogramma, riproduzione del variogramma e riproduzione dei variogramma indicativo.  

L’inferenza del modello di istogramma, necessario per ridurre le fluttuazioni ed aumentare la 

risoluzione dell’istogramma “declusterizzato”, e` mediante una procedura di ottimizzazione, 

utilizzando il codice Istosmooth della libreria Gslib; in tale procedura di ottimizzazione si cerca di 

generare un modello di distribuzione che sia sufficientemente “liscio” ma che riproduca alcuni 

parametri (ad esempio alcuni quantili, media, varianza, ecc..) sperimentali. L’istogramma e alcuni 

indici statistici del modello di distribuzione costruito sono graficati in figura 4.9.  

Figura 4.9. Istogramma modello utilizzato in “Sasim” 



 141

Mediante il codice Sasim sono state generate 500 simulazioni della distribuzione spaziale delle 

temperature, ottenendo dei valori della funzione obbiettivo sufficientemente bassi (in media < 

0.004), secondo una griglia di discretizzazione di tali caratteristiche: 

 

- nodi lungo asse x (direzione est-ovest): 21 

- nodi lungo asse y (direzione nord-sud): 43 

- lato delle celle: 100 m 

 

La scelta dello schema di raffreddamento è avvenuta mediante un procedura di tentativi e controllo 

dei risultati; in particolare si è analizzato l’andamento dei valori della funzione obbiettivo con il 

proseguire delle perturbazioni in modo da definire uno schema di raffreddamento sufficientemente 

lento da evitare un “congelamento” dell’immagine simulata.  

L’analisi delle simulazioni ha evidenziato una buona riproduzione sia dell’istogramma che dei 

variogrammi; in particolare in figura 4.10  è mostrato, per una simulazione scelta casualmente, il 

grado di riproduzione del variogramma e del variogramma indicativo. 

Dalla post-elaborazione delle simulazioni condizionate è stato possibile ricavare alcuni indici 

statistici caratteristici del modello di incertezza locale costruito.  Oltre ad effettuare delle stime del 

valore medio (figura 4.11B) e della mediana delle temperatura, risultano particolarmente utili le 

misure di incertezza, come ad esempio la range interquartile (figura 4.11A), e la valutazione della 

probabilità di superamento delle soglie di temperatura (figura 4.11C). In particolar modo, in figura 

4.11D e 4.11E alla mappa di distribuzione della temperatura media e alla mappa della probabilità di 

superamento della soglia di 80o C sono state sovrapposte le curve di livello corrispondenti al range 

interquartile, che risulta essere una misura di dispersione particolarmente robusta in presenza di 

distribuzioni asimmetriche. Dall’analisi di quest’ultima figura si può osservare come in 

corrispondenza delle concessioni minerarie “Aponus”, “Smeraldo” e “Menegolli” la probabilità di 

superare la soglia sia particolarmente elevata, 0.8, e come il range interquartile sia molto basso, tra i 

2o C e i 4o C. Anche nella zona di Montegrotto vi sono zone ad elevata probabilità di superamento 

della soglia in corrispondenza della concessioni minerarie “Albinia” e “Mioni”. Infine nella zona 

compresa tra le concessioni minerarie  “San Giusto” e “Venere” vi sono aree non sfruttate 

caratterizzate da una elevata probabilità di superamento della soglia di 80 oC e da un range 

interquartile relativamente basso (minore ai 4o C). 
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Figura 4.10. A) riproduzione del variogramma superficiale delle 
temperature di una simulazione (linea sottile continua) con il variogramma 
sperimentale (linea spessa) ed il variogramma modello (linea tratteggiata); 
B) il medesimo raffronto per il variogramma indicativo della soglia di 80 oC 
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Figura 4.11) A) mappa del range interquartile; B) mappa della media delle 
temperature; C) mappa della probabilità di superamento della soglia di 80 oC; 
D) mappa della media della temperature con sovrapposte le isolinee di range 
interquartile; F) mappa della probabilità con sovrapposte le isolinee di range 
interquartile 
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Conclusioni 
La scelta di utilizzare una procedura di “simulated annealing” per lo studio e la quantificazione 

dell’incertezza risulta particolarmente conveniente. In particolar modo permette di generare delle 

immagini della distribuzione delle temperature che riproducono parametri statistici particolarmente 

rilevanti per il problema affrontato. I risultati di tale procedura sono paragonabili a quelli ottenuti 

mediante un procedura di kriging indicativo o simulazione indicativa, (Fabbri 2001),  ma con un 

minore costo operativo; infatti utilizzando la procedura di “simulated annealing” non vi  è la 

necessità del calcolo dei variogramma indicativi per un numero ingente di soglie, come richiesto, 

invece, dalle tecniche di kriging e simulazione indicativa.  

L’approccio geostatistico utilizzato non solo ha permesso di sottolineare possibili relazioni tra 

continuità spaziale delle temperature e caratteri strutturali dell’area, ma anche di derivare un 

modello di incertezza locale particolarmente utile ai fini pratici. In particolare modo le mappe 

mostrate in figura 4.11 indicano: 

 

- un zona interessante non sviluppata con un elevata probabilità di superamento della soglia e ed un 

basso range interquartile, vicino all’area “Menegolli” 

- un zona poco sviluppata, tra le concessioni minerarie “T. Venere” e “S. Giusto” con elevata 

probabilità di superamento della soglia e basso range interquartile 

- numerose aree con una bassissima probabilità di superamento della soglia di 80o ed un basso range 

interquartile. 

 

Infine si osservi che la scelta di utilizzare le simulazioni e di porre nella funzione obbiettivo il 

variogramma indicativo della soglia di 80o C è particolarmente utile nel caso in cui vi sia la 

necessità di dividere in parcelle di determinate dimensioni (e quindi non puntuali) l’area in esame e 

di ricavare, quindi, una c.d.f. condizionata congiunta. Potremmo essere interessati a conoscere con 

quale probabilità tutti i punti contenuti all’interno delle particelle superino contemporaneamente la 

soglia di temperatura prefissata. 
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Capitolo 5. Inquinamento da nitrati nelle acque sotterranee 

 

Introduzione 
In quest’ultimo esempio di applicazione delle metodologie geostatistiche con proprietà fisico-

chimiche descrivibili in termini di variabili continue, viene affrontato un caso di inquinamento di 

acque sotterranee. Benché le caratteristiche del database analizzato non permettano uno studio 

spazio-temporale completo del fenomeno, la dimensione temporale del fenomeno viene comunque 

presa in considerazione. Il chimismo delle acque sotterranee, infatti, può risultare fortemente 

variabile anche nel tempo e non solo nello spazio. Capire quella che può essere la variabilità 

temporale degli indicatori ambientali analizzati diviene di primaria importanza, considerando anche 

che molto spesso i campioni d’acqua, poi utilizzati per la costruzione di mappe all’interno dell’area 

monitorata, non vengono collezionati contemporaneamente. Quando ci si appresta a studiare la 

continuità spaziale della proprietà studiata, risulta importante quantificare quanto la “non sincronia” 

dei campioni influenzi i risultati della nostra analisi. 

Figura 5.1. Ubicazione del sito e mappa delle misurazioni 
effettuate nel mese di marzo ’92 
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L’area di studio 
L’area in esame è situata nel Veneto e copre, con un’estensione di circa 100 Km2, parte della 

provincia di Padova, Vicenza e Treviso, interessando numerosi centri urbani, tra cui  i comuni di 

Cittadella, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta e Tombolo (figura 5.1). L’area è caratterizzata da 

un forte impatto antropico relazionato sia alle differenti attività produttive (agricolo, zootecniche ed 

industriali) sia alle caratteristiche di urbanizzazione dell’area (figura 5.2).  

Figura 5.2. Densità della popolazione nella Regione Veneto. Si può osservare come 
nell’area di interesse, posta subito a nord di Padova, vi sia una discreta densità di 
popolazione  



 147

Dal punto di vista geologico, l’area insiste su una spessa coltre di depositi sciolti, ghiaiosi, sabbiosi, 

e limosi, plio-quaternari  con uno spessore probabilmente superiore ad 1 Km. Per quel che riguarda 

il presente lavoro siamo interessati ai primi 50-100 m di materiale, che sono interpretabili come 

depositi pleistocenici ed olocenici di ambiente continentale. Come si può osservare dalla figura 5.3 

l’area interessa il sistema deposizionale alluvionale del Brenta, costituito per la gran parte dai 

depositi pleistocenici del megaconoide di Bassano ed in parte minore da depositi olocenici del 

Brenta. La morfologia a ventaglio appiattito di tale sistema deposizionale è relazionata ai ripetuti 

cambi di percorso dei sistemi fluviali che sono intercorsi durante il quaternario recente a valle dello 

sbocco in pianura. I vari conoidi e megaconoidi che si protendono dagli sbocchi fluviali delle 

Prealpi verso le coste adriatiche, mostrano una variazione spaziale della granulometria nella 

Figura 5.3. Schema deposizionale della pianura veneto-friulana (da Bondesan e altri 2004) 
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direzione di sviluppo. Dallo sbocco vallivo fino alla “fascia delle risorgive” abbiamo depositi 

grossolani, essenzialmente ghiaiosi, per poi passare, andando verso valle, in relazione alle mutate 

caratteristiche idrodinamiche e morfologico-evolutive dei corsi d’acqua, a depositi via via più fini, 

riconducibili a depositi di esondazione limosi argillosi e a depositi sabbiosi di canale. In sezione 

verticale, si può osservare, analizzando lo schema semplificato di figura 5.4 e figura 5.5,  

l’interdigitazione  tra corpi sedimentari ghiaiosi (e più verso valle sabbiosi) e corpi argillosi o limosi 

dia luogo ad un sistema artesiano multifalda. Si osservi che per linea o fascia delle risorgive si 

intende una fascia di ampiezza e posizione variabile, caratterizzata dall’emergenza spontanea di 

acqua, per effetto dell’intersezione tra superficie freatica e superficie topografica (e non a fenomeni 

di tipo artesiano).  

L’area in esame insiste, per gran parte della sua estensione, entro la zona della “media pianura”, 

che, come si può osservare dalla figura 5.5,  è caratterizzata da un alternanza di livelli a 

granulometria grossolana e livelli a granulometria fine. Andando maggiormente nel dettaglio 

vengono di seguito presentati una serie di profili stratigrafici relativi  all’area di interesse (figura 

5.6). Chiaramente lo schema presentato nei profili risulta altamente semplificato per quel che 

riguarda la variabilità spaziale manifestata dai corpi sedimentari. 

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame è caratterizzata dalla presenza una prima falda 

freatica sovrapposta ad una serie di acquiferi in pressione, costituiti da depositi ghiaiosi e sabbiosi 

ed aventi come acquitardi depositi prevalentemente argillosi e limosi. Le direzioni di deflusso 

principali sono, sia per l`acquifero freatico sia per gli acquiferi in pressione, da nord-ovest a sud est.  

Figura 5. 4. Sschema idrogeologico semplificato della pianura veneta 
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Nel presente lavoro ci si è concentrati sullo studio dell’inquinamento della falda freatica, sia perché 

gran parte dei dati sono relativi ad essa e sia per la non possibilità, vista la scarsità dei dati 

disponibili, di caratterizzare in maniera precisa l’architettura tridimensionale degli acquiferi in 

pressione, nonché le relative dinamiche di flusso. 

 

Figura 5.5. Profilo geologico semplificato della pianura veneta (la traccia del profilo è indicata 
in figura 1) 
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Sezione A 

Sezione D 

Figura 5.6. Profili stratigrafici dell’area in esame con 
indicata in pianta la relativa traccia (da Accoto, 2003) 
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Dati disponibili 
I dati analizzati derivano da un database composto da una serie di rilevazioni chimico-fisiche 

relative a 3361 campioni d’acqua, collezionati dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto 

(ARPAV), tra il gennaio del 1990 e l’agosto del 1994, in 2862 pozzi, (figura 5.7), fenestrati 

esclusivamente in corrispondenza dell’acquifero libero. 

La tipologia di analisi, nel senso dei parametri e delle sostanze chimiche analizzate, non è 

omogenea tra i diversi campioni collezionati. Per tutti i campioni considerati si sono eseguite 

rilevazioni dei seguenti parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, durezza, alcalinità, 

concentrazione dei nitrati e degli organoalogenati. Mentre solo in alcuni vi è stata la misurazione 

delle concentrazioni di ammoniaca, nitriti, fosfati, fluoruri, sodio, ferro, manganese, rame, zinco, 

cromo totale, piombo, alogenati totali, calcio, magnesio, potassio, arsenico, cadmio, nichel e 

benzene.   

Confrontando il numero di pozzi (2862) con il numero di campioni effettuati (3361) e la durata del 

periodo considerato (4 anni), si possono già intuire le pessime caratteristiche della campagna di 

campionamento, dal punto di vista di un eventuale studio spazio-temporale del fenomeno. Un 

analisi temporale completa, nell’arco di tempo considerato, risulta alquanto difficile: su 2862 pozzi 

ve ne sono solo 23 in cui sono state effettuate più di 30 misurazioni differite nel tempo. In pratica, i 

campioni sono stati effettuati in tempi diversi e in posti diversi e vi è la mancanza di una qualsiasi 

pianificazione nella definizione della geometria e della scansione temporale del campionamento. 

Figura 5.7. Ubicazione dei pozzi  di 
indagine (pallini neri) interessanti 
l’acquifero freatico 
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Anche l’analisi spaziale risulta difficile dato che vi sono pochissimi campioni effettuati 

contemporaneamente: anche ipotizzando come isocrono un intervallo temporale di 30 giorni e 

dividendo il dataset in livelli temporali di tale durata, si osserva che la gran parte di essi risulta 

composto di meno di 40 dati, variamente distribuiti nell’area di studio. 

Fatte salve alcune assunzioni, è comunque possibile compiere un’analisi esplorativa sia circa la 

variabilità temporale media del fenomeno, sia un’analisi spaziale per quei livelli temporali 

caratterizzati da un numero sufficiente di dati (si veda ad esempio la tesi di Valentina Accoto, 2003, 

nella quale tali livelli temporali sono stati analizzati spazialmente). Nel presente lavoro, ci si è 

interessati allo studio della variabilità spaziale della concentrazioni dei nitrati, tenendo in qualche 

modo conto delle variabilità temporale,  e alla valutazione dell’incertezza locale di un livello 

temporale (dell’ampiezza di 22 giorni) corrispondente al mese di marzo 1992. Si è scelto di 

analizzare i nitrati, non solo perchè importanti indicatori ambientali, ma anche in relazione al fatto 

che l’analisi preliminare delle concentrazioni degli organoalogenati non ha evidenziato la presenza 

di una qualche struttura di continuità. 

Si è scelto di analizzare il livello temporale corrispondente a marzo 92, sia perché presenta un 

numero relativamente elevato di dati distribuiti spazialmente (79)  (figura 5.1), raccolti in un 

intervallo di tempo relativamente ridotto (22 giorni), e sia perché tale livello corrisponde ad un 

periodo di elevata concentrazione media mensile dei nitrati. Si può osservar come (figura 5.8 ) a tale 

periodo corrispondano sia concentrazioni medie sia deviazioni standard elevate.  
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Figura 5.8. Concentrazioni medie mensili (ppm)(colore chiaro) e relative 
deviazioni standard (colore scuro) per i 4 anni di analisi 
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Caratteristiche principali dei nitrati NO3
- 

Quasi tutti i sali di nitrato sono molto solubili in acqua, in condizioni di pH tendenzialmente neutre, 

e gli ioni nitrato sono chimicamente non reattivi, anche se possono essere ridotti dall’attività 

microbiologica, a cui si deve la gran parte dell’attenuazione di tale sostanza nel suolo e nelle acque. 

I nitrati possono trovarsi nelle acque sotterranee, così come in quelle di superficie sia  per effetto di 

sorgenti puntuali che di sorgenti di tipo diffuso. Emissioni puntuali di nitrati possono essere legate 

ad industrie alimentari, impianti di trattamento di acque reflue, percolato di aree adibite a discarica 

di rifiuti solidi urbani ed industrie di allevamento intensivo (industrie di pollame, di mangimi, 

ecc..). Gran parte delle sorgenti diffuse sono invece legate all’attività agricola sia in relazione alla 

decomposizione del materiale vegetale (l’ammoniaca in condizioni ossidanti è convertita in nitrito il 

quale poi si trasforma in nitrato) e animale e sia all’uso di concimi e fertilizzanti (come ad esempio 

il nitrato d’ammonio). Anche zone urbane ed aree adibite a campi da golf possono rappresentare 

sorgenti rilevanti di nitrati. Per l’area in esame è ragionevole supporre che gran parte 

dell’inquinamento da nitrati sia legato al cospicuo sviluppo territoriale di attività agricole 

(produzione cereali), anche se la presenza di fenomeni di inquinamento puntuale non è da escludere.  

I nitrati, benché non siano inquinanti particolarmente pericolosi per l’uomo, possono avere un 

effetto nocivo o comunque destabilizzante nei confronti dei delicati equilibri biologici che 

sussistono nelle acque. Dal punto di vista legislativo, il livello-guida di concentrazioni di nitrati 

nelle acque è di 25 ppm, mentre la soglia di potabilità e` di 50 ppm (D.L. 152, 11/05/1999). 

 

Analisi esplorativa e studio della struttura di continuità (livello temporale marzo 92) 
Come si è accennato, il dataset analizzato comprende 79 misurazioni chimiche, relative ai campioni 

d’acqua collezionati in un intervallo temporale di 22 giorni, entro il mese di marzo 1992. 

Figura 5.9. Istogramma delle concentrazioni e del logaritmo 
delle concentrazioni del mese di marzo ‘92 
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Dall’analisi delle statistiche descrittive delle concentrazioni dei nitrati, nonché del loro logaritmo 

decimale (figure 5.9), non si  osserva la presenza di particolari distorsioni della distribuzione e si 

osserva la presenza di un carattere bimodale. Il picco corrispondente a concentrazioni più basse, 

intorno ai 5 ppm, è probabilmente rappresentativo del livello di fondo (di natura antropica), mentre 

il picco corrispondente a concentrazioni elevate, 35 ppm, è rappresentativo di anomalie chimiche 

relative a fenomeni inquinanti recenti o in atto. 

Osservando la figura 5.10A si può osservare quanto la campagna di campionamento risulti 

clusterizzata, con un maggiore numero di campioni eseguito in corrispondenza delle zone 

probabilmente soggette a fenomeni inquinanti. La geometria di campionamento può anche essere 

sintetizzata dai parametri statistici che seguono:  

Nearest Neighbor Statistics 
Separation (meters) 

 
Minimum:                   44.72 
25%-tile:                 328.02 
Median:                    568.85 
75%-tile:                 1332.21 
Maximum:                   3938.01 
Midrange:                  1991.37 
Range:                     3893.29 
Interquartile Range:       1004.19 
Median Abs. Deviation:     305.79 
Mean:                      928.83 
Standard Deviation:        854.90 
Variance:                  730868.79 

Figura 5.10. A) mappa a classi di concentrazione; B) 
interpolazione delle concentrazioni (metodo “natural neighbor”) 
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Per tale ragione si è utilizzata una procedura di declustering (Deutsch, 1989), con un sistema a celle, 

che permette di tener conto di tale campionamento preferenziale nel calcolo dei sommari statistici e 

dell’istogramma. I parametri di cell declustering utilizzati sono i seguenti: 

numero di dimensioni celle utilizzate: 1000 

 dimensione minima: 100 m 

 dimensione massima: 10000 m 

 numero di origini utilizzate: 1000 

 dimensioni celle corrispondenti alla media minima calcolata: circa 4000 m 

In (figura 5.11) si può osservare come sia gli istogrammi sia i sommari statistici siano molto 

differenti da quelli precedentemente calcolati senza declustering. La media passa da 25.67 a 21.55 

ppm il primo quartile passa da 13.28 a 1.59 ppm ed il terzo quartile rimane pressoché invariato 

passando da 35.67 a 35.30 ppm.  

Dall’analisi della figura 5.10 si può osservare come elevati valori di concentrazioni siano presenti 

non solo nella zona a nord-est ma anche nelle porzioni sud-est dell’area studiata.  

Oltre ad analizzare la mappa a classi di concentrazione si è cercato, anche mediante sistemi 

geografici informativi, di cogliere l’esistenza di eventuali relazioni tra uso del suolo, presenza di 

impianti di depurazione di acque reflue, allevamenti e altre attività produttive. Tale tipo di analisi 

però non si è rivelata particolarmente significativa sia per il numero esiguo di dati, il quale 

impedisce di attuare un approccio statistico e sia per la difficoltà di collegare le elevate 

concentrazioni ad un determinato processo di inquinamento. Infatti, le diverse e possibili sorgenti 

inquinanti, spesso, coesistono nella medesima area. 

Figura 5.11. Istogramma declusterizzato delle concentrazioni e del logaritmo delle 
concentrazioni del mese di marzo ‘92 
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L’analisi della struttura di continuità è stata effettuata considerando i  dati non trasformati e quindi 

espressi in ppm. La nuvola del variogramma (figura 5.12) mostra un tendenziale aumento della 

variabilità con la distanza e non evidenzia la presenza di outliers particolari. Per quelle coppie di 

punti  caratterizzati da un corta distanza di separazione e da notevoli differenze di concentrazione si 

è analizzata la loro locazione geografica ed i relativi tempi di campionamento. In particolare si è 

osservato che tali elevate differenze di concentrazioni non sembrano relazionate in maniera positiva 

con l’ampiezza dell’intervallo di tempo, intercorrente tra le due misurazioni.  

Successivamente si è passati all’analisi del variogramma onnidirezionale, dei variogrammi 

direzionali e i relativi scatterplots (figura 5.13). Per le distanze che si intendeva utilizzare nella 

successiva fase di elaborazione (5000 m) gli scatterplots sono risultati relativamente simmetrici, 

rivelando, quindi, un debole effetto della deriva che, invece, risulta manifesta per distanze più 

lunghe. Tale deriva, che in parte è osservabile analizzando la figura 5.10B e la mappa esplorativa 

ricavata per interpolazione mediante il metodo del “natural neighbor” (Watson, 1999), risulta attiva 

in direzione nord-est sud-ovest.  Per le distanze di interesse il variogramma risulta isotropo. 

Oltre ad analizzare il variogramma delle concentrazioni, si sono analizzati i variogrammi indicativi 

relativi al primo quartile (13.28 ppm) e al terzo quartile (35.67 ppm). In figura 5.14 sono mostrati 

sia i variogrammi indicativi che il variogramma delle concentrazioni, opportunamente 

standardizzati. Si può osservare come il variogramma indicativo del primo quartile mostri un’ 

elevata correlazione spaziale a corta scala, con un comportamento di tipo gaussiano e come il 

variogramma del terzo quartile mostri una maggiore varibilità a corta scala, con un comportamento 

di tipo sferico o esponenziale. Si potrebbe arguire che la struttura variografica del primo quartile sia 

rappresentativa di processi di inquinamento di tipo diffuso o a processi di inquinamento localizzato 

Figura 5.12. Nuvola del variogramma delle 
concentrazioni di nitrati 
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verificatisi in tempi relativamente lontani; da un certo punto di vista il variogramma indicativo del 

primo quartile potrebbe essere rappresentativo del “livello di fondo” di natura antropica. 

Differentemente, la forte variabilità a corta scala del variogramma del terzo quartile potrebbere 

essere  relazionata a processi inquinati relativamente localizzati, in atto o avvenuti in un tempo non 

troppo lontano. 

Figura 5.13. Variogramma onnidirezionale della concentrazione e h-
scatterplot del lag indicato dal quadrato 

Figura 5.14. Variogramma standardizzato delle concentrazioni e 
variogrammi indicativi standardizzati delle soglie corrispondenti 
al I e III quartile  
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Confronti tra variabilità spaziale e temporale ed analisi del comportamento medio 
Poiché i dati analizzati precedentemente non sono stati campionati nello stesso momento, risulta 

interessante confrontare la variabilità spaziale relativa al mese di marzo 1992, sia con la variabilità 

spaziale media che si osserva nell`arco dei 4 anni di misurazioni, sia con la variabilità temporale 

media. 

Considerando l’intero dataset, con 3361 campioni collezionati tra 1990 ed il 1994, si e` analizzata la 

variabilità temporale media delle concentrazioni dei nitrati, calcolando la nuvola del variogramma 

ed il variogramma delle concentrazioni lungo il tempo (figura 5.15). Il variogramma temporale e` 

analogo al variogramma spaziale con l’unica differenza che ora si analizza la continuità temporale: 

chiaramente vengono confrontate coppie di valori appartenenti al medesimo pozzo, ovvero situate 

nella medesima posizione. Da tale variogramma si può osservare come, nell’arco dei 22 giorni 

considerati, la variabilità osservata sia notevolmente più bassa rispetto a quella analizzata 

spazialmente. I dati disponibili indicano quindi una variabilità temporale, nell’arco di tempo di 25 

Figura 5.15. Variogramma delle concentrazioni calcolato lungo il tempo 
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giorni, decisamente trascurabile rispetto a quella analizzata lungo lo spazio. Ovviamente non si può 

conoscere con certezza se la bassa variabilità temporale sia relazionata alla scarsa risoluzione 

temporale del database o effettivamente alle caratteristiche dei processi inquinanti.  

Oltre a ciò, si è provveduto a calcolare l’istogramma (figura 5.16), il variogramma spaziale 

onniderizionale medio e i variogrammi spaziali indicativi (relativi al primo e terzo quartile) medi su 

tutto l’arco di tempo (1990-1994), considerando una tolleranza temporale di +/- 15 giorni. 

Calcolando il variogramma in tale maniera si è assunta non solo stazionarietà spaziale ma anche 

stazionarietà temporale. Come si può osservare dalla figura 5.17 la morfologia dei variogrammi e le 

loro relazioni reciproche sono molto simili a quelle presentate nel mese di marzo `92, a meno di 

un’elevata microvariablità. L’elevato nugget indica che alcuni livelli temporali individuano delle 

fasi di inquinamento puntuale o comunque localizzato, come ad esempio può essere colto 

osservando i variogrammi dei diversi livelli temporali presentati nel lavoro di Accoto, 2004. 

Considerando che ogni intervallo temporale possiede una propria geometria spaziale di 

campionamento, non si può attestare con certezza se la mancanza di microvariabilità presentata dal 

mese di marzo `92 sia relazionata alla mancanza di eventi inquinanti localizzati ed in atto o sia 

relazionata alla geometria stessa di campionamento. Risulta chiaro come, a seconda della risposta a 

tale domanda, le successive elaborazioni vengano eseguite secondo strade diverse. Se supponiamo 

che la struttura spaziale dei nitrati non varii temporalmente e che quindi la bassa variabilità del 

mese di marzo `92 sia relazionata alla geometria di campionamento dovremmo eseguire l’inferenza 

dai variogrammi spaziali medi calcolati per l’intero periodo di misurazione (figura 5.17); 

differentemente, se ammettiamo che la struttura spaziale dei nitrati vari nel tempo, l’inferenza deve 

essere eseguita dai variogrammi sperimentali del mese di marzo `92 (figure 5.13 e 5.14). 

In tale lavoro si e` deciso di seguire quest’ultima ipotesi. Si ricordi infatti, che l’inquinamento da 

nitrati e` in gran parte legato all`attivita` agricola, caratterizzata da un propria ciclicità stagionale; si 

potrebbe effettivamente supporre, quindi, che la struttura spaziale dei nitrati varii temporalmente, in 

relazione alla stessa ciclicità dei fenomeni inquinanti, come in parte rilevato nella tesi di V. Accoto. 

Infine, le variazioni temporali della struttura spaziale dei nitrati, potrebbero essere giustificate, 

almeno in parte, dalle variazione del regime della falda freatica che, in seguito alle variazioni 

climatiche stagionali e all`attivita` antropica,  possono risultare particolarmente rilevanti. 
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Figura 5.16. Istogramma del dataset comprendente i 
dati raccolti tra il 1990 ed il 1994 

Figura 5.17. Variogramma standardizzato delle concentrazioni e 
variogrammi indicativi standardizzati delle soglie corrispondenti al 
primo e terzo quartile. Tali variogrammi sono stati calcolati 
utilizzando tutti i dati raccolti tra il 1990 e il 1994 
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Inferenza dei parametri del processo stocastico 
Per procedere alle successive elaborazioni vi è la necessità  di procedere con un processo di 

inferenza al fine di definire i parametri del modello stocastico, necessari per le successive 

elaborazioni. Per il tipo di elaborazione compiuta nel presente lavoro non solo abbiamo la necessità 

di un modello di variogramma  ma anche di un modello di istogramma. 

L’inferenza del variogramma è avvenuta fittando il variogramma sperimentale con un modello 

“potenza” caratterizzato da un esponente di 0.64 ed una pendenza di 0.8 (figura 5.18).  

Figura 5.18.  Stima del variogramma teorico 

Figura 5.19.Istogrammi delle distribuzioni modello in termini di 
concentrazioni e del logaritmo delle concentrazioni 
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Per quel che riguarda la costruzione del modello di istogramma, si è utilizzata una procedura di 

ottimizzazione mediante il codice Istosmooth . Secondo tale procedura l’istogramma modello viene 

costruito cercando di minimizzare una funzione obbiettivo, composta da una gruppo di componenti 

che quantificano le differenze tra istogramma sperimentale e modello e una componente che indica 

il grado di lisciamento dell’istogramma costruito. In pratica l’istogramma modellato è una forma di 

equilibrio tra riproduzione dell` istogramma sperimentale e lisciamento. I parametri 

dell’istogramma sperimentale che si è cercato di riprodurre sono: quantili, primo e terzo quartile, 

media e varianza. In figura 5.19 sono visibili gli istogrammi modello dei nitrati, espressi in ppm e 

nel logaritmo della concentrazione, con affiancati alcuni sommari statistici. Si può osservare come 

la bimodalità sia stata preservata e come i parametri statistici del mese di marzo ’92 vengano 

riprodotti (figura 5.11).  Inoltre è interessante notare come tale istogramma mostri un andamento 

molto simile a quello calcolato utilizzando tutti i dati collezionati nell’arco temporale dei 4 anni 

(figura 5.16).  

 

Elaborazioni 
Al fine della costruzione di un modello di incertezza locale si è deciso di utilizzare un algoritmo 

tipo “simulated annealing”. Tale scelta è dettata sia dall’impossibilità di utilizzare un approccio 

multigaussiano sia dall’impossibilità di utilizzare un approccio indicativo. L’approccio 

multigaussiano si presenta poco applicabile al caso di studio, non solo per le caratteristiche di 

polimodalità e non gaussianità della distribuzione analizzata, ma anche per la probabile non 

simmetria dei variogrammi indicativi relativi alle soglie estreme. L’approccio indicativo risulta, 

invece, di difficile applicazione, non avendo una quantità di dati sufficienti ad eseguire lo studio di 

un numero sufficiente di soglie, con particolare riguardo a quelle estreme.  

Anche in questo caso, al fine della costruzione delle simulazioni condizionate, si è utilizzato il 

codice Sasim della libreria Gslib. Nella funzione obbiettivo si sono considerati come componenti 

l’istogramma e il variogramma precedentemente inferti. I parametri del processo di annealing sono 

stati ricavati mediante una procedura manuale, effettuando diversi tentativi di ottimizzazione e 

valutando la riproduzione dei parametri imposti: 

 

temperatura iniziale: 1 

fattore di riduzione: 0.3 

massimo numero di perturbazioni ad una data temperatura: 20 X numero nodi griglia 

massimo numero di perturbazioni: 800 X numero nodi della griglia 

massimo numero di perturbazioni consecutive senza cambiamento: 6000 
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 Il controllo del variogramma è avvenuto entro una distanza di 4000 m, scegliendo 401 celle di 

controllo. Le simulazioni sono state effettuate secondo una griglia di discretizzazione, caratterizzata 

dalle seguenti caratteristiche geometriche: 

 

numero nodi lungo X: 84 

spaziatura lungo X: 200 m 

numero nodi lungo Y: 121 

spaziatura lungo Y: 200 m 

 

Si osservi che lavorando su una griglia con celle di 200 m di lato, si assume che i valori misurati 

siano rappresentativi di un’area di analoghe dimensioni. Tale semplificazione è giustificabile 

considerando che il variogramma indica, per queste distanze, una variabilità relativamente bassa. 

Nel caso in cui la variabilità a corta scala fosse rilevante, sarebbe auspicabile utilizzare una griglia 

con una spaziatura più fitta o eventualmente  operare una qualche procedura di cambio di supporto. 

Il condizionamento dei dati noti, nella procedura di annealing di Sasim, avviene attribuendo i dati 

noti al nodo più vicino della griglia, la quale ovviamente non deve avere un passo troppo ampio 

rispetto alla spaziatura media dei dati disponibili. 

Per le diverse simulazioni effettuate si è osservato il raggiungimento di valori molto bassi della 

funzione obbiettivo (<0.0001) ed in genere una buona riproduzione dell’istogramma e del 

variogramma. In figura funzione 5.20 possiamo osservare l’andamento della funzione obbiettivo 

con il procedere delle perturbazioni. Tale curva presenta un andamento abbastanza dolce,  eccetto 

per gli scalini  che corrispondono a delle transizioni  termiche, indicando un raffreddamento 
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Figura 5.20. Andamento della funzione obbiettivo 
in funzione del numero di perturbazioni 
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sufficientemente lento al fine del raggiungimento dell’equilibrio. Per quel che riguarda la 

riproduzione dei variogramma si può osservare (figura 5.21) come siano riprodotti abbastanza bene 

entro le distanze imposte (4000 m). Oltre a tali distanze vi è una tendenza del variogramma a 

presentare varianze maggiori rispetto a quelle del modello. Si osservi, in relazione anche a quanto 

già detto sulle componenti indicative in Sasim, che sono stati fatti dei tentavi di annealing ponendo 

nella funzione obbiettivo anche i variogrammi indicativi del primo e terzo quartile. Purtroppo, si è 

osservata l’impossibilità di raggiungere dei risultati accettabili sia in termini di minimizzazione 

della funzione obbiettivo e sia in termini di generazione di un immagine priva di caratteristiche  

artificiose (Carle, 1997; Deutsch 2002). 

Per quel che riguarda la riproduzione dell’istogramma (figura 5.22), essa risulta abbastanza buona, 

con una leggera tendenza a sottostimare i valori estremi.  

Figura 5.21. Confronto tra variogramma modello 
(linea spessa) e i variogrammi di alcune simulazioni 
(linee sottili) 

Figura 5.22 Raffronto tra distribuzione 
modello (asse y) e distribuzione di una 
simulazione (asse X) 
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Alcune simulazioni condizionate sono visibili in figura  (figura 5.23); si può osservare come la 

scarsa quantità di dati vincolanti renda possibile la costruzione di scenari molto differenti. Nella 

zona centrale e nella zona a nord-est dell’area di studio, caratterizzata da un elevato numero di dati, 

la distribuzione delle concentrazioni dei nitrati risulta abbastanza simile tra tutte le simulazioni: 

nelle altre zone, con un scarsa densità di dati, si presentano differenze notevoli tra le simulazioni.  

Una volta ottenuto un numero ingente di simulazioni (500 nel presente lavoro), si è provveduto ad 

effettuare le relative post-elaborazioni, al fine di analizzare ed utilizzare il modello di incertezza 

locale. Per avere una prima immagine della distribuzione media dei nitrati può essere visualizzata la 

distribuzione spaziale della media e della mediana dei nitrati (figure 5.23), ovviamente affiancando 

tali rappresentazioni con la mappa della distribuzione spaziale della varianza condizionata. 

Quest’ultima è molto utile per comprendere quale sia l’attendibilità della mappe della media e della 

mediana. Si può osservare come per gli spigoli di nord-ovest, sud-est e sud-ovest l’attendibilità 

delle stime sia molto scarsa.  Ad esempio, cancellando le zone con una varianza superiori ai 100 

ppm2 (figura 5.23),  si può osservare come le aree interpretabili siano ora notevolmente ridotte; e` 

comunque visibile un certo trend nella distribuzione dei nitrati, in direzione nord est-sud-ovest, con 

una diminuzione delle concentrazioni dei nitrati dalla zona di Cittadella verso il Brenta. 

Dalle simulazioni e` possibile ricavare delle carte  di probabilità di superamento di soglie di 

concentrazione prefissate come ad esempio quelle di 25 e 50 ppm già menzionate. Per valutare il 

grado di attendibilità di tale mappe, oltre ad osservare la varianza, è utile analizzare la distribuzione 

spaziale del valore medio dei valori che risultano inferiori alla soglia considerata. Tale analisi è 

molto utile e si osservi allo scopo la figura 5.23. Benché la zona a nord-est e quella a sud est 

presentino entrambe un’elevata probabilità di superamento delle soglie, in realtà sono in una 

situazione molto differente. Andando ad analizzare la distribuzione del valore medio dei valori 

inferiori alla soglia, vediamo che mentre l’angolo di nord-est è caratterizzato da elevati valori, 

quello di sud est è caratterizzato da valori molto bassi, indicando che in quel 10-15% dei casi in cui 

i valori non superano la soglia, possono presentare valori bassi che si allontanano decisamente da 

essa. 

Si conclude osservando come la completa mancanza di strategia di campionamento renda 

l’innumerevole quantità di dati disponibili molto povera dal punto di vista del livello informativo e 

renda necessario integrare e supportare la procedura statistica mediante informazioni di tipo esperto 

(nello specifico ipotesi sui processi inquinanti e considerazioni di tipo idrogeologico). Certamente, 

anche questo caso, l’analisi geostatistica offre degli spunti interpretativi particolarmente 

interessanti;  difficilmente, però, il dataset disponibile rende praticabili operazioni decisionali  
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basate sui risultati delle elaborazioni effettuate, che come osservato in figura 5.23, risultano 

interpretabili solo in alcune sottoaree del dominio di studio. 
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Considerazioni finali 
 
 
Al termine di questo lavoro si vogliono presentare alcune considerazioni circa l’utilizzo della 

metodologia geostatistica in ambito idrogeologico ed ambientale; considerazioni che sono maturate 

sia in seguito al percorso di approfondimento teorico sia mediante all’applicazione della 

metodologia alle casistiche precedentemente esposte.  

In primo luogo, si vuole porre l’attenzione su di un aspetto di tali procedure che in ambito 

idrogeologico ed ambientale si manifesta particolarmente rilevante e cioè che il fenomeno studiato 

non può essere analizzato in termini puramente statistici, ma deve essere analizzato nel suo insieme, 

prendendo in considerazione tutte le sfaccettature che lo caratterizzano. La distribuzione spaziale di 

una data proprietà fisico-chimica nasce da un insieme eterogeneo e complesso di processi fisico-

chimici: sarebbe quindi erroneo non prendere in considerazione tali processi. La relazione tra 

informazioni di tipo “esperto” ed analisi geostatistica non è unidirezionale: le informazioni esperte  

corroborano il processo statistico e l’analisi statistica permette di comprendere meglio i processi 

analizzati. Tale interrelazione si manifesta nelle diverse fasi della procedura geostatistica, dallo 

studio esplorativo dei dati al processo di inferenza e alla quantificazione dell’incertezza spaziale 

stessa. Al riguardo, la fase di analisi esplorativa dei dati possiede una propria autonomia e non è 

semplicemente il passo necessario all’inferenza dei parametri del processo stocastico, per la 

successiva quantificazione ed analisi dell’incertezza spaziale. E’ in tale fase che si diviene 

confidenti con il fenomeno analizzato ed è in tale fase in cui le conoscenze esperte trovano la 

maggiore sinergia con l’analisi statistica. Sinergia che in ambito idrogeologico-ambientale risulta 

quasi sempre necessaria  visto che, in genere, i dataset disponibili sono caratterizzati da scarsa 

quantità e qualità delle informazioni. Nella fase di studio preliminare le conoscenze esperte 

permettono di comprendere e soprattutto di giustificare la presenza di deriva, di valori estremi e 

possono consigliare la suddivisione del dominio dimensionale in studio in sottodomini, soggetti ad 

elaborazioni statistiche separate. Quest’ultimo punto è particolarmente evidente nell’utilizzo della 

procedura geostatistica per la ricostruzione di modelli del sottosuolo: il più delle volte, infatti, 

l’informazione di tipo statistico, a differenza dell’informazione di tipo sedimentologico o 

paleogeografico, non è sufficiente da poter consigliare un’eventuale suddivisione del dominio di 

studio. Certamente, anche nel caso di studio “inquinamento del suolo in un area industriale 

dismessa” la scelta di scomporre il problema 3D in un serie di problemi 2D e` in gran parte dettata 

da considerazioni di tipo idrogeologico e solo marginalmente dall’analisi statistica (trovando 

comunque un certo grado di conforto in essa). Una sinergia particolare con le informazioni di tipo 

esperto  avviene durante l’analisi degli indici di continuità sperimentali;  molto spesso, infatti, le 
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caratteristiche della continuità spaziale della proprietà studiata  trovano (o per lo meno dovrebbero 

trovare) risposta nei processi fisico-chimici coinvolti. Ad esempio, nel caso di studio “ distribuzione 

delle temperature nel bacino Euganeo” sono state evidenziate le possibili relazioni tra direzioni di 

massima continuità del variogramma sperimentale e caratteristiche geologico-strutturali dell`area. 

Infine le informazioni di tipo esperto rivestono un ruolo importante nel processo di inferenza del 

variogramma, integrando e supportando le informazioni statistiche. Spesso, infatti, la scelta del tipo 

di modello di variogramma da utilizzare o la scelta di porre determinati parametri di anisotropia si 

basano in buona misura sulle nostre conoscenze esperte. 

Alla sinergia tra informazioni di tipo esperto e procedura statistica segue, però, un certo grado di 

soggettività (di qui l’importanza dell’analisi di sensitività) della pratica geostatistica che si 

manifesta, principalmente, durante il processo  di inferenza del modello di continuità e degli altri 

parametri del modello stocastico (ad esempio un modello di distribuzione). Spesso, infatti, i dati 

disponibili non permettono di effettuare un scelta univoca del modello di variogramma (e  relativi 

parametri), sulla base esclusiva  di procedure statistiche (minimi quadrati, massima verosimiglianza, 

ecc..); la scelta del modello del variogramma viene spesso, invece, compiuta secondo tecniche di 

“fittaggio” visuale ed in base ad un qualche criterio intuitivo di “ragionevolezza”, derivato 

dall’insieme delle nostre conoscenze circa il fenomeno studiato. In particolar modo, tale soggettività 

del metodo viene sottolineata da alcuni studiosi, tra cui preme fare menzione di Diggle P. J., 

proponenti una geostatistica basata sui “modelli” (“model based”: Diggle, 1998); secondo tale 

approccio il modello stocastico viene dichiarato esplicitamente e i suoi parametri vengono ricavati 

seguendo delle procedure formali di inferenza statistica, come, ad esempio, mediante metodi di 

massima verosimiglianza o metodi di inferenza di tipo Bayesiano. Non entrando nel merito delle 

“scuole di pensiero” di statistica spaziale, si sottolinea la necessità di formalizzare o esplicitare, il 

più possibile, l’interrelazione tra informazioni di tipo esperto e parametri del modello stocastico. La 

maniera più naturale per attuare tale processo di “formalizzazione” risiede nel giustificare le proprie 

scelte sulla base di casi di studio analoghi maggiormente campionati (come nell’ambito delle 

ricostruzioni del sottosuolo) o sulla base di modelli “sintetici” della distribuzione spaziale della 

proprietà studiata, derivati da modelli numerici (come ad esempio la distribuzione dei carichi 

idraulici derivati da un modello di flusso sotterraneo) che riproducano adeguatamente le condizioni 

reali. Da questo punto di vista, risulterebbe estremamente utile giungere alla costruzione di una 

sorta di un “database geostatistico” in cui vengano raccolti e classificati per tipologie di fenomeni, 

fornendo anche degli indici statistico-spaziali, varie casistiche di studio, riguardanti la distribuzione 

spaziale (o spazio-temporale) di proprietà fisico-chimiche.  
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Si vuole, inoltre, sottolineare come gli utili strumenti geostatistici, dall’analisi esplorativa alla 

quantificazione dell’incertezza spaziale, siano applicabili a casistiche molto diverse tra loro sia in 

termini di fenomeni analizzati che in termini di estensione spaziale del dominio di studio. Abbiamo 

visto, infatti, come le metodologie geostatistiche siano applicabili non solo a scala regionale,  ma 

anche a domini di studio di dimensioni molto ridotte, come spesso avviene per fenomeni di 

inquinamento localizzato, analoghi al caso di studio “inquinamento di un area industriale dismessa”. 

E’ importante rimarcare che la raccolta dei dati e la definizione delle geometrie di campionamento 

dei casi di studio affrontati e` stata compiuta da soggetti diversi dallo scrivente e senza alcun intento 

di effettuare un’analisi di tipo geostatistico. Al riguardo, la definizione di un adeguata strategia di 

campionamento (utilizzando anche alcuni strumenti geostatistici) in relazione agli strumenti di 

analisi con cui si intende operare, permette di ottimizzare, a parità di costi, il contenuto informativo 

dei dati raccolti. In particolar modo, un’intelligente analisi del problema e la definizione di un 

adeguata strategia di campionamento, possono consentire di sfruttare appieno le potenzialità del 

metodo geostatistico, tra cui preme ricordare la possibilità di utilizzare in maniera complementare 

diverse tipologie di informazione, sfruttando le varie tecniche di codifica e utilizzo 

dell’informazione, presentate nella sezione teorica della presente tesi. 

Concludendo, si può constatare come la metodologia geostatistica offra degli strumenti molto utili 

(come, ad esempio, la modellazione probabilistica del sottosuolo e la costruzione di mappe di 

probabilità di superamento di soglie di concentrazione) per l’analisi e la gestione dei diversi aspetti 

che intervengono nelle casistiche idrogeologico-ambientali. In particolare, la modellazione e 

l’analisi dell’incertezza spaziale delle proprietà studiate presentano una notevole utilità nella 

costruzione di processi decisionali. 
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