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UNA MAPPA… PER CHI?
• facilmente interpretabile dal cosiddetto “utente medio” 

(o anche meno)

• possibilmente non “mal-interpretabile”

Quale parametro rappresentare?

• probabilità di superamento di un dato valore di soglia 
vs. un valore di concentrazione

• Simulazioni Gaussiane Sequenziali vs. kriging



SIMULAZIONI STOCASTICHE 
(CONDIZIONATE)

1. determinare la funzione densità di probabilità cumulativa (c.d.f.) dei dati sperimentali rappresentativa 
dell’intera area di studio

2. trasformare la c.d.f. in una distribuzione normale standardizzata 
tecnicamente, passare dallo spazio-Z allo spazio-Y

3. determinare il variogramma sperimentale nello spazio-Y

4. definire una griglia di simulazione e un opportuno “vicinaggio” di ricerca 
quali/quanti punto uso per condizionare la simulazione?

5. effettuare N realizzazioni nello spazio-Y toccando ogni punto della griglia secondo un percorso casuale 
stima dei parametri della c.d.f. locale in base al variogramma del punto 3 e ricorrendo a Simple Kriging

6. (retro)trasformare i dati dallo spazio-Y allo spazio-Z

7. post-processing dei dati ottenuti

…dando per scontata una buona “analisi esplorativa dei dati” e lo loro “pulizia”…



SI PUÒ FARE IN UN AMBIENTE DI 
LAVORO BASATO UNICAMENTE  

SU SOFTWARE LIBERO?

Vorrei poter (facilmente):

• importare ed esportare facilmente i dati 
(far comunicare i vari sotto-ambienti)

• gestire, manipolare e visualizzare i dati

• effettuare analisi statistiche “tradizionali”

• effettuare analisi di tipo geostatistico

• effettuare post-processing ed elaborazione 
dei risultati

Sì
“pagando” con la scrittura 

di qualche riga di 
“codice”…





UN ESEMPIO “PRATICO”…
…con un dataset di test



SELEZIONE DEI DATI



ANALISI ESPLORATIVA DEI DATI DATI E SELEZIONE



VARIOGRAMMA SPERIMENTALE (SPAZIO-Z)



DALLO SPAZIO-Z ALLO SPAZIO-Y



VARIOGRAMMA SPERIMENTALE  
E MODELLO (SPAZIO-Y)



DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DELLA GRIGLIA DI SIMULAZIONE 
E DEL “VICINAGGIO” ➧ SIMULAZIONI ED ELABORAZIONI



VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI

…punti campionati 
ma senza valori 

simulati nell’intorno?

sì, perché per simulare un 
punto della griglia si è 
impostato un numero 

minimo di punti pari a 4 
nel raggio di 5km



ANALISI GRAFICA 
DELL’INFLUENZA 
DEI PARAMETRI 

DI SIMULAZIONE



ANALISI GRAFICA 
DELL’INFLUENZA DEI 

PARAMETRI DI 
SIMULAZIONE



ESPORTAZIONE IN QGIS PER UNA 
INTEGRAZIONE CON ALTRI ASPETTI GEOGRAFICI




