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Sommario. L’incertezza è una realtà appartenente a molti settori dell’ingegneria. L’ingegneria geotecnica, ad 

esempio, contempla la variabilità associata alle proprietà geo-meccaniche dei terreni e, più precisamente, la 
caratterizzazione dei profili stratigrafici. La ragione è dovuta principalmente alla complessità e alla varietà dei 

processi naturali connessi con la formazione dei suoli. L’analisi della variabilità spaziale per lo studio della 

stabilità dei pendii naturali, integrando le analisi convenzionali, è in grado di identificare ed apprezzare queste 
incertezze. 

L'instabilità del suolo può essere dovuta a precipitazioni abbondanti, ad un incremento del livello di falda o ad 

alterazioni delle condizioni di sollecitazione. In questo modo, la valutazione delle condizioni di stabilità che 
interessano i pendii divengono un obiettivo primario correlato alla salvaguardia della vita umana, alla riduzione 

del danneggiamento alle proprietà collettive ed individuali e alla fornitura continuativa dei servizi essenziali. 

Questo articolo presenta una procedura metodologica che utilizza l'approccio probabilistico della geostatistica 

per caratterizzare la variabilità dei parametri che definiscono il comportamento del terreno in particolare il 
parametro di resistenza al taglio identificato come uno dei fattori principali che caratterizzano localmente il 

comportamento del terreno e la risposta geo-strutturale a livello globale. 

Lo studio è stato eseguito in back-analysis per un caso di frana realmente avvenuta al fine di valutare la 
presenza delle condizioni di resistenza a rottura del terreno e quindi l’influenza di quest’ultima sulla stabilità 

stessa del versante.     

Gli approcci impiegati vogliono essere un incentivo per i progettisti a migliorare l’approccio nella 

caratterizzazione del terreno considerando la variabilità intrinseca come una risorsa essenziale da esplorare ai 
fini di una più completa analisi progettuale e uno strumento conoscitivo per la valutazione delle condizioni 

critiche di stabilità dei pendii. 

 

1.0 INTRODUZIONE 
 
In generale, quando si fa riferimento ad un contesto naturale, si associa ad esso abitualmente la parola 

‘incertezza’. L’impiego di adeguati strumenti conoscitivi diviene dunque necessario quando si debbano stimare 

le conseguenze prodotte dal manifestarsi di un evento naturale ed i relativi danni potenziali per le vite umane e 
l’ambiente costruito, in modo tale da poter operare un’allocazione ottimale delle risorse economiche pubbliche 

[1]. Negli ultimi decenni, di conseguenza, sono accresciuti la propensione e l’interesse nei confronti delle 

metodologie per la valutazione dell’incertezza [2]. 

Alcuni noti ed eccellenti autori [3] soffermandosi sulla necessità di sviluppare nuove metodiche per il 
trattamento della variabilità spaziale dei dati acquisiti hanno operato per ottimizzarne l'utilizzo allo scopo di 

fornire una caratterizzazione del suolo sempre più completa e semplice da implementare.  

Hacking [4] identificò due classi di incertezza associate alle proprietà del terreno: la prima ‘epistemica’ che 
riflette la mancanza di informazioni, pertanto riducibile mediante l’impiego di strumenti di indagine 

d’avanguardia ed incrementando la conoscenza fenomenologica; la seconda ‘aleatoria’, non riducibile in quanto 

relativa all’intrinseca casualità dei processi naturali, quindi funzione della variabilità spaziale delle stesse 

proprietà [5].  
Entrambi i tipi di incertezza contribuiscono a definire il concetto di stabilità del suolo. L'instabilità può essere 

dovuta alla presenza di precipitazioni meteoriche abbondanti, all’aumento del livello della falda acquifera e/o a 

variazioni di azioni e carichi agenti. In questo modo, la valutazione della stabilità dei versanti naturali diviene 
lo scopo primario per la salvaguardia delle vite umane, per la riduzione dei danneggiamenti alle singole 

proprietà e per la fornitura continuativa dei servizi essenziali. 

Le soluzioni ingegneristiche ai problemi di instabilità dei pendii dovrebbero essere in grado di identificare le 
condizioni di sicurezza esistenti e suggerire quelle procedure tecnicamente valide che tengano conto di tutte le 

incertezze. 



 
 

Figura 1. Livelli di incertezza nella stima delle proprietà del terreno ([6]) 

 

2.0 ANALISI PROBABILISTICA E SCALE DI VARIABILITÀ INTRINSECA DEL TERRENO 

 
La valutazione dell’effetto indotto dalla variabilità intrinseca del suolo richiede necessariamente l'introduzione 

di concetti e metodi probabilistici. Numerosi autori si sono cimentati negli ultimi tempi nell’effettuare analisi 

probabilistiche sulla stabilità dei pendii che esaminassero l’incertezza delle proprietà del suolo in maniera 

sistematica [7]. 
Essenziali ai fini dell’analisi geostatistica, sono i concetti di variabile aleatoria regionalizzata e di funzione 

aleatoria [8]. Nella ‘Teoria delle Variabili Aleatorie Regionalizzate’ [9], il valore reale del parametro di 

interesse z rappresenta una delle realizzazioni della Variabile Aleatoria (VA) Z. Una VA delinea una variabile 
che può assumere molteplici valori aleatori la cui distribuzione di probabilità varia con la disponibilità dei dati 

acquisiti; così una Variabile Regionalizzata VR generalmente spazio-dipendente, da qui la notazione Z(x) con x 

vettore delle coordinate spaziali, legittima il termine regionalizzata. L’insieme delle VA definite in tutti i punti 

del dominio di indagine S costituiscono una Funzione Aleatoria (FA), una famiglia di funzioni rappresenta a 
sua volta una legge spaziale della stessa FA Z. 

In generale, per facilitare le analisi vengono impiegati dei modelli analitici e di trasformazione per 

interpretare i risultati delle indagini in-situ utilizzando ipotesi semplificative. In realtà, a causa della 
complessità della formazione e dei processi deposizionali del terreno, non risulta possibile stimare una legge 

spaziale completa che descriva il comportamento meccanico del suolo in particolare a partire da un limitato 

numero di punti indagati. Pertanto si rende necessario formulare l'ipotesi della ‘stazionarietà debole’, in cui i 
primi due momenti caratterizzano interamente la distribuzione dei dati favorendone lo studio applicativo. 

I metodi ‘non stazionari’ vengono introdotti per la trattazione spaziale dei parametri che non possono essere 

descritti da una FA stazionaria. La situazione più comune di non stazionarietà si verifica quando la variabile di 

interesse fluttua attorno a valori che, all’interno dei singoli ‘vicinaggi’ di stima, non possono essere ritenuti 
costanti. Tanto frequente quanto tipico dei fenomeni naturali, le proprietà del suolo non assumono un valore 

medio e/o un valore di dispersione (così anche una funzione variogramma) costante, risultando generalmente 

funzione della loro posizione spaziale (non invarianti per traslazione).  
Per molti anni, l'eterogeneità del terreno è stata riconosciuta essere il risultato di fattori e cause operanti ed 

interagenti su diverse scale spaziali e temporali [10]. Ciò richiede una conoscenza più accurata della 

distribuzione dei suoli, una valutazione della dipendenza spaziale e della relativa scala di variabilità [11]; 
questo perché la variazione in alcune scale può risultare molto maggiore o minore rispetto ad altre.  

I terreni si diversificano notevolmente alla scala regionale [12], ed una grande variabilità può essere dovuta ad 

un'ampia ed elevata variazione delle caratteristiche del terreno.  

La caratterizzazione della variabilità spaziale è essenziale per raggiungere una migliore comprensione delle 
complesse relazioni tra le proprietà del suolo ed altri fattori; dunque, particolare attenzione va posta alle diverse 

scale di variabilità che si estendono dalla scala granulometria fino alla scala geologica, tutte caratterizzanti la 

variabilità intrinseca del terreno [13]. 
 

3.0 APPROCCIO DICOTOMICO: DERIVA E RESIDUI 

 

Se il fenomeno manifesta con evidenza, alla corretta scala di osservazione, un graduale incremento o riduzione, 
ciò implica la necessità di individuare un modello di FA avente media variabile (non invariante per traslazione). 



Empiricamente, questa tendenza può essere descritta dall’andamento della media alla scala alla quale osservare 
il fenomeno per lo studio geostatistico, poiché alcune frequenze appaiono o meno a seconda della scala di 

osservazione (es. non stazionario alla grande scala, debolmente stazionario alla piccola). Questa influenza del 

fenomeno dalla scala di osservazione sembrerebbe introdurre un forte elemento di soggettività, in realtà ciò è 
legato alle caratteristiche naturali del terreno tale per cui il risultato rappresenta, con un significato fisico, 

l'espressione della componente regionale. 

In questo studio è stato impiegato l' ‘approccio dicotomico’ ispirato dall'osservazione dei processi naturali e 

dalla scala di variabilità del suolo. 

 

Figura 2. Variabilità intrinseca del terreno ([14]) 

 

I dati originali sono stati scomposti per estrapolarne la componente responsabile della condizione di non 

stazionarietà detta ‘trend spaziale’ o ‘deriva’ (drift). In un modello con deriva, l'ipotesi consiste nel poter 
considerare una FA Z (indicata come variabile ‘Target’), in ogni punto x, come somma di due componenti: 
 

Z(x) = m(x) + Y(x)   con             (1) 
 

E[Z(x)] = m(x)   e               (2) 
 

E[Y(x)] = 0,                  (3)
  

Il primo termine, il trend (m), rappresenta la componente deterministica della variabilità alla scala regionale, 
impiegata per indicare una variazione spaziale sistematica legata alla litologia e ai processi sedimentari, mentre 

i ‘residui’ (Y), consistono in fluttuazioni stocastiche locali alla piccola scala di media nulla, che soddisfano le 

condizioni di stazionarietà debole. 
Il modello con deriva proviene dalla trattazione probabilistica per la quale non tutto rappresenta una 

caratteristica intrinseca del fenomeno. Tuttavia, anche se il modello si ispira alla proprietà fisica della RV, non 

associa un preciso significato fisico alla deriva che non è direttamente osservabile o teoricamente deducibile. 
Pertanto il modello dicotomico rappresenta un costrutto teorico, funzionale solo per le operazioni di stima in 

situazioni limitate di non stazionarietà, quali quelle in cui la variabile di studio presenta piccole oscillazioni 

attorno ad una forma geometrica riconoscibile e modellabile con una funzione regolare e continua. 

 

3.1 Rimozione del trend spaziale 

 

La deriva può essere rimossa mediante l’impiego di funzioni matematiche ben definite che campionino i punti 
lungo una direzione preferenziale: per lo studio è stata presa in esame la verticale. Ciò è stato condotto 

operando un’analisi di regressione con il metodo dei minimi quadrati sottraendo il trend verticale ai dati 

originali ricavandone le variabili residue. 
Tipicamente la componente deterministica della Z è modellata con una funzione polinomiale in cui il grado 

rappresenta la forma della deriva: 
 



m(x) = ∑ ak f  k
(x),                                                                                                                                                    (4)

    𝑛

𝑘=0

 

 

dove k - posizione del valore misurato; n - numero dei valori misurati; x - vettore delle coordinate;  

a - coefficiente del polinomio; f - monomio del polinomio. 
 

A tal fine, la scala di osservazione del fenomeno risulta di fondamentale importanza: ciò che compare come una 

deriva ad una scala può apparire un residuo ad una scala più ampia. Il trend, che rappresenta la componente 

regolare della VR, deve in genere apparire alla scala del vicinaggio di stima (nel suo attiguo intorno spaziale) la 
cui ampiezza è condizionata dalla densità del campionamento. Il modello della deriva influenza, infatti, la 

variabilità spaziale dei residui per cui è necessario che vi sia coerenza tra le due entità: il modello dicotomico 

dovrà quindi avere validità alla scala alla quale verrà impiegato. 

 

3.2 Modello di variogramma residuo 

 

La variabile residua rimanente dopo la rimozione del trend (detrending), manifesta generalmente una 
correlazione spaziale che evidenzia la presenza di una dipendenza statistica; ciò indica una dipendenza 

reciproca in funzione della distanza spaziale (autocorrelazione). I residui (Y) hanno, per definizione, una media 

costante e nulla (3) tale per cui il variogramma soddisfa l'ipotesi di stazionarietà debole: 
 

Var[Y(x+h)-Y(x)] = 2(h)            (5) 
 

dove h - distanza di separazione; x - vettore delle coordinate; - semivariogramma. 
 

La componente aleatoria della variabilità attorno alla deriva può essere dunque modellata con una FA 
stazionaria quindi con una funzione variogramma invariante per traslazione. In particolare, la media e la 

varianza non mutano con la posizione e la correlazione tra i residui situati in due differenti posizioni è funzione 

solo della loro distanza di separazione piuttosto che delle loro posizioni assolute. 

La varianza dei residui riflette l’incertezza che sussiste tra la deriva interpolata ed il valore effettivo che 
caratterizza la proprietà del terreno nei punti non indagati: variando il modello di deriva cambiano sia la 

varianza residua che la funzione di autocorrelazione. 

La descrizione della FA relativa alla variabilità spaziale residua dei punti indagati, richiede l’individuazione 
di una funzione teorica matematica con proprietà specifiche, che descriva e rappresenti al meglio il 

variogramma sperimentale: un modello quindi che individui le principali caratteristiche spaziali del parametro 

in esame, definito nell’origine degli assi e sull’intero dominio e che consenta di quantificare l'autocorrelazione 
spaziale. 

 

4.0 KRIGING: METODO DI PREDIZIONE SPAZIALE 

 
La principale applicazione di questo approccio, per il caso studio, consiste nella caratterizzazione e mappatura 

delle proprietà meccaniche del terreno nell’area non indagata per la valutazione delle condizioni di stabilità di 

un pendio naturale. 
Il metodo del Kriging, quale ‘miglior predittore lineare non distorto’ [15], consiste in un algoritmo di 

regressione lineare generalizzato (minimi quadrati) impiegato per determinare il peso ottimale dei punti  sondati 

al fine di ottenere una predizione spaziale rappresentativa di tutti i punti non indagati nella regione di interesse. 
La formula generale, applicata ai dati disponibili, consiste in una sommatoria ponderata: 
 

Z*(𝑥0) = ∑i 𝑍(𝑥𝑖),                                                                                                                                                  (6)

     𝑛

𝑖=1

 

 

dove i - posizione del valore misurato; n - numero dei valori misurati; x - vettore delle coordinate; Z - valore 

misurato;  - peso non noto del valore misurato; x0 - posizione della stima; Z* - valore stimato. 
 

La tecnica del Kriging deve la sua qualità predittiva alle seguenti proprietà che lo rendono: (i) ‘esatto’, il valore 

stimato coincide con il valore reale; (ii) ‘locale’, predice il valore utilizzando i dati noti che cadono nel suo 

vicinaggio di stima; (iii) ‘lineare’, stima il valore utilizzando una combinazione lineare (media ponderata) dei 



valori delle variabili note nell’area circostante; (iv) ‘stocastico’, considera le proprietà statistiche dei dati e 
l'autocorrelazione spaziale. 

Nel Kriging l’attribuzione ottimale dei pesi si basa non solo sulla distanza euclidea tra i punti misurati e la 

posizione del valore da predire, ma anche sulla disposizione spaziale complessiva tra i punti noti. I pesi 
dipendono, infatti, sia dalla disposizione spaziale che dal grado e distanza di correlazione. 

Il Kriging può inoltre consentire la stima dell'errore associato ad ogni predizione e la sua ‘correttezza’, ossia 

quanto in un punto indagato il valore stimato si avvicini a quello osservato, tale per cui la media dell’errore di 

stima sia nulla; il Kriging fornisce anche la varianza minima dell’errore di stima conferendo al metodo anche la 
proprietà dell’ ‘accuratezza’. Appare evidente come la varianza di Kriging, quale misura di precisione, si basi 

imprescindibilmente sulla correttezza del modello teorico di variogramma assunto. 

Come per qualsiasi metodica, in caso di indipendenza spaziale o di non significatività delle ipotesi assunte, 
l’interpolatore Kriging potrebbe non essere rappresentativo dei dati campionati. 

 

4.1 Kriging della deriva e Kriging Semplice (Kriging Universale) 

 
La teoria geostatistica presuppone che la variazione spaziale di ogni variabile Z possa essere espressa, come 

somma di due componenti dicotomiche. 

Il Kriging Universale (KU) stima sia il trend spaziale che i pesi in un unico sistema di equazioni consentendo 
valutazioni locali in presenza di una deriva non costante, in particolare in situazioni in cui la stima è estrapolata 

anziché interpolata a partire dai valori noti. Dunque, la ricostruzione spaziale risultante dal KU, includendo le 

due componenti della variabilità, è rappresentativa della variabile originale Z. 
Il KU adatta in particolare la deriva come una funzione delle coordinate spaziali preservando la condizione di 

non distorsione e minimizzando la varianza dell’errore di stima (varianza di stima).  

Ai fini dello studio, si è ritenuto utile fornire una predizione spaziale di ciascuna variabilità operando una 

separazione del metodo del KU: con l’impiego del Kriging Semplice (KS) per la stima dei residui spaziali 
poiché di media nulla, e attraverso la sottrazione degli stessi dai dati originali è stata ottenuta la predizione 

spaziale del drift (Kriging della deriva).La rappresentazione spaziale separata per ciascuna componente 

permette di caratterizzare la variabilità intrinseca del suolo relativamente sia ai valori stimati che alle varianze 
di stima. Le singole caratterizzazioni possono infatti evidenziare aspetti e caratteristiche che con la mappatura 

complessiva della variabile aggregata potrebbe non essere possibile individuare. 

 

5.0 CASO STUDIO  

 

L'area di studio si trova a Celano, un comune della provincia di L'Aquila (Italia), che sorge lungo la catena 

appenninica. Il sito indagato si trova a nord-ovest dal centro di Celano ed è costituito da una porzione di pendio 
di circa 60 metri di lunghezza per 50 metri di larghezza delimitato da due strade statali e da diversi edifici a 

schiera. Le sequenze sedimentarie continentali, affioranti nella zona, mostrano complesse correlazioni 

stratigrafiche in particolare tra i depositi locali alluvionali e lacustri del Plio-Pleistocene e i detriti alluvionali 
dell’Olocene. Nel complesso tali depositi sono in contatto con il calcare Meso-Cenozoico e i rilievi di arenaria 

del Neogene che rappresentano le unità costituenti il substrato roccioso.  

L’area in esame si fonda in particolare su un conoide alluvionale, risalente al Pleistocene-Olocene, in assenza di 

acque sotterranee. 
 

5.1 Elaborazione dei dati indagati  

 
Nota la natura dei suoli, sono state eseguite 10 prove in-situ con l'uso della Dynamic Probing Medium (DPM). 

Queste prove sono state utilizzate per determinare la resistenza dei suoli indagati effettuando una misurazione 

ogni 10 cm di profondità.  
L’osservazione preliminare degli andamenti delle indagini lungo la profondità hanno condotto all’esclusione di 

un sondaggio a causa di una difformità dei valori, caratterizzati da un’elevata omogeneità dovuta 

presumibilmente all’esecuzione ravvicinata con la strada statale posta a valle del versante risentendo quindi 

della presenza di un terreno rimaneggiato di risulta. Pertanto, per non alterare o influenzare i risultati delle 
successive elaborazioni, dal presente studio la suddetta prova è stata esclusa. 

I sondaggi rimanenti sono stati interpretati mediante diverse relazioni empiriche ed indirette: (i) per rendere i 

valori indipendenti dalle sovratensioni litostatiche [16]; (ii) per valutare l'indice di densità relativa del suolo 
[17]; (iii) per stimare l'angolo di attrito di picco per sabbia e ghiaia [18]. I metodi impiegati per la stima della 

resistenza al taglio dei terreni hanno tenuto conto delle informazioni provenienti dalla caratterizzazione 



geologica in particolare: la natura granulare dei terreni coinvolti e l'assenza della falda, ma anche del tipo di 
analisi in-situ svolta e dei dati estrapolati, consentendo di identificare la presenza di un substrato roccioso 

individuato dal un brusco cambiamento degli andamenti dei sondaggi lungo i tratti alle ultime profondità. 

Considerando la natura, lo stato e la condizione del suolo, l'angolo di attrito di picco è stato considerato il 
parametro rappresentativo per definire interamente la resistenza al taglio del pendio in termini di tensione 

efficace. In particolare, per conformarsi alle prescrizioni della normativa italiana (NTC08), l’angolo di picco è 

stato convertito nel suo valore tangente. 

L'esistenza di molte relazioni sperimentali comporta un chiaro segno della presenza di incertezze ed 
approssimazioni inerenti le procedure di stima empirica. In particolare, ai fini dello scopo di questo studio, non 

è stata svolta una valutazione dell'incertezza epistemica, non condizionando i dati ottenuti quindi la 

rappresentatività dei punti indagati. 
I profili verticali sono stati rappresentati a seguire per ciascuna prova eseguita per consentire una migliore 

interpretazione stratigrafica rivelando il comportamento meccanico del terreno, i suoi spessori e le 

caratteristiche. 
 

 

Figura 3. Profili verticali della tangente dell’angolo di attrito di picco (variabilità intrinseca) 
 

5.2 Caratterizzazione della variabilità spaziale 

 

Il problema applicativo, quando si cerca di modellare dei variogrammi sperimentali su dati, consiste 
nell’esistenza di differenti scale di misurazione tra la direzione verticale ed orizzontale a causa della natura 

sedimentaria di un deposito di terreno. In particolare, nel caso in esame, la distanza verticale massima che 

intercorre tra due punti di misura è dell’ordine di pochi metri (piccola scala) mentre lungo il piano orizzontale 
la distanza è rappresentativa della grande scala estendendosi oltre i 10 metri. 

La nuvola variografica sottostante, mostra chiaramente le coppie di valori in funzione della distanza dei punti 

campionati e le diverse scale di variabilità della resistenza al taglio nella direzione orizzontale e verticale. 
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Figura 4. Nuvola variografica (scale di variabilità) 

 

Quando diverse scale della stessa variabile non sono riconosciute (generalmente la più piccola), il variogramma 

sperimentale non mostra una struttura chiara nell’intorno dell'origine degli assi: ciò può essere ingiustamente 

associato ad un effetto nugget inteso come errore di misura o assenza di correlazione spaziale per piccole 

estensioni. È pertanto essenziale realizzare un variogramma sperimentale variandone la distanza (passo), la 
tolleranza e il numero degli intervalli sui quali lo stesso verrà calcolato consentendo di apprezzarne 

adeguatamente la variabilità spaziale. Hicks [19] ha osservato che la scala di fluttuazione nella direzione 

orizzontale, a causa dei processi naturali, risulta molto più grande e quindi meno variabile, rispetto alla 
direzione verticale.  

Per evidenziare la correlazione spaziale tra i valori campionati ed analizzati separatamente nelle due scale di 

variabilità lungo la direzione orizzontale e verticale, il pendio è stato suddiviso in strati sub-paralleli a ciascuna 
direzione analizzata. L'analisi svolta lungo il piano orizzontale ha indicato la presenza di un’anisotropia 

direzionale zonale in cui la variabilità aumenta lungo la sezione longitudinale del versante e si riduce 

trasversalmente raggiungendo una soglia (sill) stabile; mentre la verticale mette in risalto, sin dalle prime 

distanze, un andamento spaziale che racchiude una media mobile dei dati (parabolica) lungo la profondità dopo 
un iniziale e temporaneo raggiungimento di un sill costante. La non stazionarietà della variabile Z lungo la 

stessa direzione evidenzia oltre i 2 metri di profondità valori dei dati che tornano ad essere più correlati. Poiché 

la profondità costituisce una singola direzione e non un piano, il variogramma alla piccola scala sarà unico. La 
condizione di anisotropia direzionale non sarà quindi applicabile (isotropia). 

La presenza di una variabilità sistematica è evidente anche dagli andamenti della variabile stessa lungo i profili 

verticali sondati. Confrontando i valori verticali del parametro di resistenza al taglio osservato, il trend 

suggerisce come lo stesso possa essere adattato (smoothing) con un polinomio cubico che approssima circa il 
40 per cento della variabilità dovuta essenzialmente ai processi stratigrafici. La logica suggerirebbe di utilizzare 

un polinomio di grado superiore per la rappresentazione del trend, ma poiché l’obiettivo consiste nella 

caratterizzazione della variabilità aleatoria residuale, una modellazione troppo accurata del trend assorbirebbe 
inevitabilmente anche parte della variabilità residua. A seguire si riportano i variogrammi sperimentali ottenuti 

prima e dopo la rimozione del trend relativi alle scale di variabilità verticale ed orizzontale. 
 

  

Figura 5. Variogrammi verticali sperimentali Figura 6. Variogrammi orizzontali sperimentali 
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Il variogramma sperimentale residuale lungo la profondità, ottenuto dalla rimozione del trend dai dati originali, 
mostra come la correlazione spaziale raggiunga progressivamente un sill che rimane costante. Ciò convalida 

l'ipotesi che la variabile Y sia debolmente stazionaria. La scala orizzontale mantiene una leggera anisotropia 

zonale tale per cui il variogramma omnidirezionale può essere considerato rappresentativo della variabilità 
caratterizzata. Il diverso grado di variabilità, quasi del tutto assente nei valori residui, indica quindi come la 

variabilità della resistenza al taglio orizzontale sia strettamente legata al fenomeno sedimentario in particolare 

lungo le direzioni principali di deposizione. 

Come nei dati originali, l’anisotropia direzionale geometrica permane tra le due scale di variabilità. Ciò 
significa che il modello di variogramma nella direzione orizzontale e verticale raggiungono lo stesso grado di 

variabilità (sill) ma ad una diversa distanza di separazione (range). 

 

5.3 Modellazione della variabilità anisotropa 

 

La costruzione del modello teorico di variogramma tridimensionale riflette l’aleatorietà residua e la loro 

correlazione spaziale in ogni direzione indagata per caratterizzarne la variabilità. Il modello applicativo che 
meglio adatta le due scale di variabilità, orizzontale e verticale, dei dati residuali è la funzione variogramma 

esponenziale con nugget nullo i cui parametri rappresentanti sono a seguire riportati. 
 

  

Figura 7. Variogramma verticale teorico Figura 8. Variogramma orizzontale teorico 
 

Tabella 1. Proprietà del variogramma esponenziale 

 Verticale Orizzontale 

Nugget 0 

Sill Parziale 0.0016 

Range Pratico (m) 0.27 7.49 

 

Il modello di variogramma spaziale esprime, come le proprietà di correlazione bidimensionali, anche il rapporto 
dell’anisotropia geometrica tra i due range esprimenti la diversa variabilità alle due scale. 

 

5.4 Mappatura spaziale di Kriging: predizione ed incertezza 

 
I risultati del Kriging normalmente consistono, per una data configurazione di stima, nell’assegnazione di un 

peso non noto al valore misurato e nell’accuratezza locale delle stime. Ciò dipende essenzialmente dal numero 

dei campionamenti eseguiti, dalla loro posizione geometrica, dall'entità da stimare e dalla funzione teorica del 
variogramma. Il modello tridimensionale del variogramma esponenziale ottenuto dalla caratterizzazione della 

variabilità dei valori residui e implementando la predizione della variabile originale indicativa dei dati 

campionati con il KU, è stata ottenuta la seguente mappatura di predizione. 
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(a) Profilo superiore del pendio (b) Profilo inferiore del pendio 

Figura 9. Mappatura della variabilità aggregata (predizioni del KU) 
 

La mappatura predittiva dei dati originali rileva valori particolarmente elevati localizzati verso valle. A monte, 
invece, l'interpolatore ha fornito una predizione caratterizzata da valori inferiori che raggiungono la resistenza 

minima nell'area del pendio a contatto con il substrato roccioso. 

Le mappe di ricostruzione spaziale delle due componenti dicotomiche di variabilità sono illustrate 
separatamente a seguire. La mappatura che riflette la deriva spaziale è stata ottenuta come differenza tra i valori 

di predizione ottenuti con il KU ed il KS. 
 

  

(a) Profilo superiore del pendio (b) Profilo inferiore del pendio 

Figura 10. Mappatura della variabilità aleatoria (predizioni del KS) 
 

  

(a) Profilo superiore del pendio (b) Profilo inferiore del pendio 

Figura 11. Mappatura della variabilità deterministica (predizioni della deriva) 



Tabella 2. Intervalli delle variabili predette 

 Target (Z*) Residuo (Y*) Deriva (m*) 

Min 0.84 -0.06 0.86 

Max 1.07 0.10 0.99 

 

Le predizioni della componente aleatoria residua dei dati originali, mostra una localizzazione dei valori minimi 

estesa lungo lo strato più superficiale centrale ed una leggera concentrazione dei valori più elevati nella zona di 

valle del versante. La variabilità strutturale, così ottenuta, assume un ruolo dominante per la ricostruzione 

spaziale della variabile originale, mettendo in evidenza i valori estremi e la loro collocazione.  
L'approccio geostatistico non solo fornisce una stima del valore non noto, come discusso sopra, ma anche una 

stima dell'incertezza relativa ad una specifica posizione spaziale del valore di resistenza al taglio predetto. Le 

mappe spaziali tridimensionali a seguire illustrano la distribuzione spaziale degli errori associati al metodo di 
interpolazione impiegato. 

Tabella 3. Intervallo della varianza della variabile Target 

 Varianza 

Min 0.00034 

Max 0.00259 

 

  

(a) Profilo superiore del pendio (b) Profilo inferiore del pendio 

Figura 12. Mappatura della dispersione (varianze del KU) 
 

La mappatura illustra come l'incremento dei valori di varianza lungo il margine dell’area interessata, rifletta 
l'aumento della distanza tra i punti misurati e le stesse predizioni. La varianza di stima quindi consente di 

valutare la capacità e l’accuratezza del metodo di Kriging nella stima dell'incertezza. Pertanto, l'approccio del 

KU fornisce un quadro molto accurato della distribuzione spaziale dell’incertezza di stima. 
 

5.5 Analisi degli Errori: Metodo Cross-Validazione 

 
La metodica che è stata utilizzata per valutare la qualità del metodo di interpolazione è data dalla Cross-

Validazione (CV). La CV permette infatti di stabilire la bontà della predizione di un modello teorico. Ciò viene 

realizzato rimuovendo ciascun dato noto e predicendo il valore associato utilizzando i dati noti rimanenti situati 

negli altri punti indagati. Ripetendo questa operazione per tutti i punti misurati, la CV confronta il valore 
predetto con il valore osservato ottenendo informazioni utili circa la qualità delle predizioni di Kriging eseguite, 

ciò consente di convalidare la bontà del modello del variogramma teorico impiegato, dunque i relativi parametri 

e vicinaggio di stima. 
Associato a qualsiasi stima e ad un numero finito di osservazioni, è l'errore di stima. Come una variabile 

aleatoria, la sua ampiezza è usata per valutare la bontà della predizione definendo l'errore come la differenza tra 

la stima stessa e il suo reale valore, sconosciuto ed aleatorio. L'errore di stima è caratterizzato da una legge di 
densità di probabilità che dovrebbe idealmente avere una distribuzione molto stretta, simmetrica e centrata 

nell’origine degli assi (media degli errori nulla), implicando in questo modo l’assenza di un errore significativo 

e sistematico nel stime. L'istogramma, riferito ai dati originali, è stato di seguito riportato. 



Tabella 4. Parametri dell’errore di stima 

Errore di stima 

Media -0.00046 

Varianza 0.000746 

 

       

 
Figura 13. Istogramma dell’errore di stima 

 

Nelle seguenti Figura 14 e Tabella 5 vengono riportati i confronti ottenuti tra i dati originali ed i relativi valori 
stimati.  

Tabella 5. Intervallo dei valori osservati e predetti 

 Osservati (Z) Predetti (Z*) 

Min 0.83 0.84 

Max 1.15 1.09 

 

 
Figura 14. Scatterplot tra i valori misurati e stimati 

 

Si nota come la combinazione lineare pesata dei dati (Figura 14) produca maggiore dispersione per alcuni 

valori dalle stime rimanendo però, per la maggior parte dei punti, vicina alla media. Evidente caratteristica 

consiste nell’effetto di smoothing: la superficie prodotta dal Kriging è affetta da un levigatura tenuto conto dei 
limitati dati disponibili; in tal modo, le mappe di stima rappresentano risultati più uniformi rispetto ai valori che 

avrebbe altrimenti la variabile reale [20]. In particolare, i risultati della CV mostrano come lo smoothing abbia 

comportato una sottostima apprezzabile dei valori di picco elevati ed una leggera sovrastima dei valori minimi 
di resistenza del terreno. 

La media degli errori quadratici standardizzati, come rapporto tra l’errore di stima quadratico e la varianza del 

valore predetto, ha fornito una misura dell’adeguatezza del modello e delle sue predizioni ottenendo nel 

complesso una leggera sovrastima (15%). Ciò permette di confrontare le grandezze dell’errore tra le stima e gli 
effettivi. Confrontando la varianza dell'errore di stima e la varianza dei valori attesi (valore medio) ottenuti 

dalla CV nei punti noti, il valore della dispersione indica una sovrastima della varianza dell'errore del 25%. 

 

5.6 Analisi dei risultati 

 

La distribuzione spaziale della resistenza al taglio risulta essere abbastanza eterogenea ed asimmetrica [21]. La 
variabilità stimata sulla base dei dati sperimentali permette di apprezzare ogni contributo della variabilità 

spaziale complessiva per i valori indicativi delle condizioni critiche di resistenza del terreno sia localmente che 
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globalmente. Il dato stimato fornisce la condizione per esaminare gli errori di previsione associati con 
l’interpolazione spaziale, che sono stati quindi utilizzati per valutare le prestazioni del modello di 

interpolazione. I risultati indicano che per punti di campionamento densi e relativamente uniformi, la 

metodologia impiegata risulta essere quindi ottimale [22]. Si ipotizza infatti che ciò sia una stretta conseguenza 
del numero relativamente elevato di osservazioni, riducendo l'influenza dei valori estremi sul modello, quindi 

sull’interpolazione spaziale.  

La predizione spaziale effettuata sulla base dei dati disponibili ha permesso un’interpretazione della variabilità 

della resistenza al taglio del terreno da utilizzare nella valutazione della stabilità. Esso è legato a [23]: (i) un 
incremento delle informazioni disponibili nei confronti dei valori misurati; (ii) una valutazione locale e 

puntuale dei parametri meccanici; (iii) una caratterizzazione dell’incertezza aleatoria spaziale dei valori ed 

un’estrapolazione del comportamento reale del terreno (tendenze sistematiche, fluttuazioni, anisotropie) tutto 
con riguardo alla disposizione, densità ed affidabilità delle misure prodotte dalle indagini. L'analisi 

dell’incertezza può avere potenziali effetti e conseguenze sulla stessa analisi della stabilità per l'individuazione 

delle condizioni di rottura, basandosi su valori stimati localmente ed affetti da un definito grado di accuratezza 

e correttezza. Ciò in particolare è associato alla selezione delle sezioni del versante aventi maggiore criticità per 
la stima delle condizioni di stabilità (attraverso una scelta cautelativa e consapevole), alla distribuzione spaziale 

e al modello di correlazione (sensitività delle stime) [24]. 

I risultati hanno evidenziato la presenza di valori di resistenza particolarmente critici e localmente circoscritti 
rappresentando il probabile fattore predisponente la condizione di instabilità del pendio [25] effettivamente 

occorsa implicando la rottura del terreno con franamento verso valle. 

I rilevanti esiti hanno mostrato inoltre come la metodologia proposta sia dotata di una buon livello di 
correlazione e precisione. Le mappature di Kriging sottolineano infine l’applicabilità delle tecniche impiegate, 

disponendo di informazioni limitate, nei confronti della caratterizzazione dell’incertezza aleatoria descritta ai 

vari livelli e per le molteplici scale di variabilità del suolo. 

 

6.0 CONCLUSIONI  

 

La normativa italiana (NTC08) non fornisce una chiara indicazione nella scelta dei parametri geotecnici 
caratteristici da utilizzare nell'analisi di stabilità dei versanti naturali o un supporto concreto nella scelta dei 

parametri di resistenza al taglio a rottura. 

In questo studio, le analisi effettuate e le metodologie utilizzate vogliono incentivare i progettisti a migliorare la 
caratterizzazione del suolo considerando la variabilità intrinseca come una risorsa essenziale [26] da esplorare 

ai fini di una più completa valutazione della resistenza al taglio e conseguentemente delle condizioni di stabilità 

potenziali di un pendio. 

 

7.0 ULTERIORI SVILUPPI 

 

I metodi, applicati ed attuati in questo studio, possono avere future applicazioni [27] utili per: (i) la 
pianificazione funzionale delle indagini (incremento del numero, della densità e regolarità, e della distribuzione 

spaziale); (ii) la disponibilità dei dati e la correttezza delle misurazioni effettuate (stima rappresentativa della 

variabilità spaziale e modellazione più accurata e corretta); (iii) la previsione puntuale dei valori di resistenza 

minimi (superficie di rottura potenziale cinematica); (iv) la mappatura delle relative probabilità di superamento 
(frattili); (v) le previsioni puntuali del valore minimo associato al Fattore di Sicurezza; (vi) la mappatura delle 

rispettive probabilità di rottura. 

 
Un’estensione applicativa di grande interesse potrebbe riguardare lo studio degli effetti di amplificazione locale 

nei siti in cui siano presenti impianti industriali a rischio di incidente rilevante. In questo contesto, infatti, 

risulterebbe fondamentale eseguire un approfondito inquadramento del territorio caratterizzando il 
comportamento meccanico dei terreni e la relativa risposta sismica locale da cui dipendono i potenziali 

fenomeni di instabilità, soprattutto nei casi di stabilimenti situati ai piedi o lungo un pendio. 

L’identificazione delle zone suscettibili di ‘effetti di sito’, l’entità delle conseguenze associate (amplificazioni, 

rotture del terreno, frane, cedimenti, ecc.), il danno atteso sia per le attività industriali sovrastanti (interruzione 
dell’operatività dell’impianto o eventuale collasso dell’edificio in cui è collocato) sia per il contesto ambientale 

e territoriale attiguo, giustificherebbero la richiesta di un ulteriore approfondimento delle analisi. In particolare 

ciò riguarderebbe la valutazione delle condizioni litostratigrafiche e/o morfologiche locali per una descrizione 
più dettagliata delle componenti agenti e delle loro mutue interazioni applicando, ad esempio, l’approccio 



illustrato e descritto in questo studio quale strumento metodologico di supporto alle analisi geologiche e 
geotecniche preliminari caratterizzate da un elevato livello di complessità. 
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