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METODI DI CONTOUR A CONFRONTO. 
UNA INTERPRETAZIONE DEL BASAMENTO DEL 

VICTORIA LAND BASIN (MARE DI ROSS - ANTARTIDE) 
 
 

Riassunto. La mappatura dei dati geofisici costituisce il passo finale della interpretazione e ne 
costituisce una delle fasi più delicate. Tale operazione quindi deve essere accurata e rappresentare al 
meglio il fenomeno o la struttura geologica, oggetto di studio. Nel presente lavoro vengono messe a 
confronto due differenti filosofie di operatività con l'interpolazione bivariata, su una griglia regolare, ai 
fini di produrre una mappa di contour da dati casualmente distribuiti sul piano. La prima filosofia 
comporta una fase interpretativa, preventiva alla interpolazione dei dati, con l'uso di metodi di 
elaborazione tipo filtri o trend analisys attraverso l'intervento di un certo numero di parametri di input. 
La seconda si basa esclusivamente sulla struttura dei dati bivariati, usando il criterio dei Vicini Naturali 
(Natural Neighbors), per una interpolazione e una mappa assolutamente obiettiva e riproducibile 
senza l'uso di alcun parametro in input. Sono stati utilizzati i dati del basamento acustico interpretato 
dalle linee sismiche multicanale del Bacino della Terra Vittoria, nel Mare di Ross occidentale 
(Antartide), caratterizzato da un elevato gradiente sul fianco occidentale e da una serie di minimi 
disposti lungo l'asse del bacino con trend SSE-NNW. Questa morfologia complessa ben si presta ad 
una analisi di contour e un confronto tra mappe ottenute con algoritmi differenti (interpretativo e 
obiettivo). 
 
 

CONTOUR METHODS COMPARISON AN INTERPRETATION OF VICTORIA LAND BASIN 
BASAMENT (ROSS SEA - ANTARCTICA) 

 
Abstract. Mapping of geophysical data is the final step of the interpretation and also a very delicate 
phase. Such operation must, therefore, be accurate and represent the phenomena or the geological 
structure – object of the study – in the best way possible. We compare two different methodological 
philosophies which propose how to work a bivariate interpolation, over a regular grid, to produce a 
contour map starting from sparse data belonging to a convex hull. The first philosophy involves an 
interpretative phase, before the interpolation of the data, with elaboration methods like filters or trend 
analysis by the use of some input parameters. The second philosophy is based exclusively on the 
structure of bivariate data, using Natural Neighbors criterion, to produce an interpolation and an 
objective and reproducible map without the use of input parameters. We use tha data of the acoustic 
basement interpreted from the multichannel seismic line data collected in the Victoria Land Basin, in 
the western Ross Sea, characterised by strong gradient on the western flank, and by several subbasin 
along the elongation axis of the basin, with SSE-NNW trend. This complex morphology well suits a 
contour map analysis and a comparision between maps produced by different algorithms 
(interpretative and objective). 

 
 
INTRODUZIONE 
 
I metodi di gridding costituiscono una delle procedure numeriche usate per 

ottenere una mappa di contour. In questa procedura il problema principale è 
l'interpolazione ai nodi di una griglia regolare facendo uso dei dati sperimentali 
distribuiti in modo sparso sul piano. Tale interpolazione deve essere fatta nel rispetto 
dei dati originali al fine di rappresentare al meglio la natura del fenomeno o la 
struttura sepolta, oggetto dello studio. Smith e Wessel (1990), indicano tre aree di 
interesse nel tracciamento di una mappa di contour: i) il rispetto delle proprietà 



GNGTS – Atti del 19° Convegno Nazionale / 05.01 
 

globali della soluzione; ii) il rispetto dei dati sperimentali; e iii) il tracciamento 
ragionevole delle curve di livello in zone a bassa densità di dati. La prima area di 
interesse, di difficile realizzazione, comporta l'uso di interpolanti di forma funzionale 
compatibile con le leggi fisico matematiche che governano il fenomeno studiato 
(come ad esempio nel caso dei potenziali); le altre due sono di intuizione immediata 
e sono dei criteri ragionevoli per la produzione di una mappa affidabile. 

In geofisica la possibilità di ottenere dati su una griglia regolare, comporta 
notevoli vantaggi di trattamento numerico: elaborazioni interpretative successive o di 
analisi, come per esempio analisi dei trend o la trasformata di Fourier. Considerando 
la varietà di dati che si possono trattare in geofisica attualmente ci sono due differenti 
filosofie operative: la prima di filtraggio e manipolazione dei dati al fine di introdurre 
una interpretazione più o meno soggettiva (vedi ad esempio il volume sullo stato 
dell'arte sul contour sismico, Hamilton and Jones, 1992); l'altra di assoluto rispetto 
dei dati e di omissione di giudizi arbitrari nel tracciamento delle curve di livello. In 
alcuni campi della geofisica, come nello studio di potenziali (gravitazionali o 
magnetici) o fenomenologici, come la sismologia, alcuni preferiscono rappresentare i 
dati senza alcun intervento soggettivo, altri per rispettare la continuità del fenomeno 
preferiscono comunque filtrare (smooth) i dati. Negli studi di strutture geologiche e 
superfici, come ad esempio nel caso della sismica, viene preferito modellare la 
mappa con una fase interpretativa preventiva. Anche in questo caso a volte è bene 
rendersi conto di cosa si sta trattando con una analisi preliminare costruendo una 
mappa in modo obiettivo senza alcun intervento arbitrario. 

Si intende in questo lavoro confrontare i risultati di mappe di gridding prodotte 
con metodi che si ispirano alle due citate filosofie di contour e che rispettino entrambi 
il più possibile la condizione ii) di Smith e Wessel. Soprattutto che limitino o annullino 
completamente il filtraggio dei dati, riducendo al minimo lo smoothing della superficie. 

La scelta dei dati sismici, normalmente trattati con contour interpretativi, 
dipende dal fatto che hanno una struttura dati di difficile trattazione, con frequenti 
zone a bassa densità di punti di campionamento o punti attraversati da due o più 
linee sismiche. In particolare rappresentano superfici complesse non sintetizzabili 
con forme funzionali semplici e conosciute. 

L'area analizzata è il Bacino della Terra Vittoria, nel settore occidentale del 
Mare di Ross, (Antartide) caratterizzata da una morfologia del basamento acustico 
allungata in direzione SSE-NNW, e con la presenza di alcuni minimi allungati e 
disposti lungo l'asse del bacino stesso. Tale struttura risulta quindi adatta ad una 
analisi dei trend. 

L'algoritmo interpretativo usato in questo studio (Pettenati, 1996; Pettenati et 
al., 1996), adopera i dati ottenuti dalla analisi dei trend per tenere conto delle 
anisotropie delle strutture nella mappa successiva. Inoltre il bacino ha un elevato 
gradiente verso costa ed è attraversato da un sistema di faglie con trend N-S o SSE-
NNW. Tali strutture ben si adattano ad un test con l'algoritmo interpretativo in quanto 
esso  utilizza un metodo automatico per adattare l'interpolazione nelle zone di 
gradiente più elevato, senza alcuna conoscenza a priori della posizione  delle 
strutture responsabili di tali variazioni di pendenza. Questo per non lisciare troppo la 
superficie in tali zone, nel rispetto comunque della continuità della superficie stessa. 
Per usare questo algoritmo ci si serve di 10 parametri (escludendo i 4 dei limiti 
geografici), nonché della scelta soggettiva del tipo di interpolante (minimi quadrati, 
distanze inverse medie pesate ecc.). Da tenere conto anche di alcune assunzioni 
arbitrarie sul trattamento statistico delle variazioni di gradiente elevate, come ad 
esempio il tipo di distribuzione dei dati sperimentali dentro un raggio di ricerca 
centrato su un nodo della griglia. 
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L'algoritmo di confronto si basa sul criterio dei vicini naturali (Natural Neighbor) 
e dei poligoni di Voronoi, (Okabe et al., 2000), e fa riferimento alla teoria di Sibson 
(1980) delle coordinate associate ai vicini naturali. Esso non fa uso di alcun 
parametro in quanto l'interpolazione avviene mediante una media pesata in cui i pesi 
sono le aree delle intersezioni tra poligoni. I soli due parametri che possono cambiare 
l'aspetto grafico della mappa sono il numero di nodi scelti per ogni dimensione del 
piano (nx e ny). Tali parametri fungono semplicemente da campionatura della 
superficie che è già intrinsicamente modellata dalla struttura dei dati. Oltre alla 
assenza di arbitrarietà nel definire la superficie questo algoritmo presenta i seguenti 
vantaggi: onora perfettamente i dati sperimentali e quindi non opera alcun filtraggio e 
la superficie che ne deriva è regolare (continua e alla derivata prima, derivabile 
dappertutto meno che sui dati osservati). 

Per un miglior confronto tra i due algoritmi ovviamente vengono usati lo stesso 
numero di nodi per dimensione della griglia; come interpolante nel metodo 
interpretativo si usa le distanze inverse medie pesate. Poiché anche l’algoritmo 
interpretativo si basa su medie pesate, tutti i due metodi sono riconducibili 
all'approccio Laplaciano. Una delle proprietà fondamentali delle funzioni armoniche, 
ricavate dalla Equazione di Laplace, asserisce che il Teorema della Media viene 
soddisfatto in ogni punto (della superficie nel caso del contour), integrando su ogni 
insieme aperto che lo contiene. In prima approssimazione l'equazione di Laplace 
rappresenta la superficie minima che corrisponde ad una data struttura di dati 
sperimentali, (Bolondi et al., 1976; Pettenati et al., 1999). 

 
 
GEOLOGIA DEL BACINO DELLA TERRA VITTORIA (MARE DI ROSS) 
 
Il Mare di Ross, fin dall'inizio degli anni ottanta è stato oggetto di diverse 

campagne di geologia e geofisica marina da parte di diversi istituti (BGR - Germania, 
IFP - Francia, JNOC - Giappone, JS-MAGE - Russia, OGS - Italia, e USGS - U.S.A.) 
acquisendo più di 30.000 km di profili sismici a riflessione multicanale. 

Nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale ANTOSTRAT (Antarctic 
Offshore Acoustic Stratigraphy), l'interpretazione del data set di sismica multicanale 
ha permesso la realizzazione di mappe tematiche, relative a diversi orizzonti 
significativi nel Mare di Ross (Brancolini et al., 1995). Una delle mappe realizzate 
nell'ambito del progetto di cooperazione ANTOSTRAT è la mappa del basamento 
acustico, che per la parte inerente al Bacino della Terra Vittoria viene ripresentata in 
questo lavoro, per ottimizzare i risultati dell'interpretazione dei dati sismici e per 
evidenziare con maggiore accuratezza le strutture geologiche. 

Il Mare di Ross, che si estende sulla piattaforma continentale dell'Antartide 
occidentale sviluppandosi su un'area di circa 750,000 Km2. Dalla fine del Mesozoico 
e nel Cenozoico è stato interessato dall'attività tettonica del break-up di Gondwana 
con la separazione dal Campbell Plateau e dalla Tasmania/Australia del continente 
antartico, e dall'attività del West Antarctic Rift System. Questi due processi hanno 
prodotto la configurazione strutturale attuale del Mare di Ross in diversi bacini 
(Northern Basin, Victoria Land Basin, Central Trough e Eastern Basin) e alti 
strutturali (Central High e Coulman High). 
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Fig. 1 - Profili sismici multicanale acquisiti dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale (parte orientale 
PVLB-1 e PVLB-2,3) e dal Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Germania) (parte 
orientale PVLB-1), attraverso il Bacino della Terra Vittoria (modificato da Spadini et al., 1998). 

 
Il Bacino della Terra Vittoria si trova nella zona occidentale del Mare di Ross, in 

prossimità della costa, a ridosso della Catena Trasantartica, rift shoulder del West 
Antarctic rift System di cui il bacino fa parte. Si estende, con asse di allungamento 
Nord-Sud per circa 350 km con una larghezza media di circa 150 km. Caratteristica 
peculiare di questo bacino è la notevole profondità del basamento, 5-6 secondi, 
corrispondenti ad una profondità massima di circa 14 km, a circa 100-150 km dalla 
costa dove è affiorante, determinando quindi un notevole gradiente. La fase iniziale 
di formazione del bacino è probabilmente tardo mesozoica con una riattivazione 
cenozoica concentrata lungo l'asse centrale del bacino che ha costituito un ulteriore 
approfondimento con la formazione del Discovery Graben e del Lee Arch (Cooper et 
al., 1987), alto strutturale dovuto probabilmente all'attività di una transpressione 
destra (Salvini et al., 1997, Spadini et al., 1998) che ha prodotto l'inversione del 
bacino. La sequenza di diversi fasi ha modulato la struttura del Bacino della Terra 
Vittoria in una serie di sub-bacini carattterizzati da diversi stili tettonici. Nella parte 
meridionale il bacino è suddiviso in due half graben separati nettamente dall'alto 
strutturale del Lee Arch, il cui assetto in questa zona è probabilmente influenzato 
dall'attività tettonica ma sopratttutto vulcanica dell'isola di Ross, situata a sud e 
contro cui l'alto termina. Nella parte mediana del bacino della Terra Vittoria, c'e una 
certa continuità geometrica degli orizzonti tra il Discovery Graben, che si presenta 
come un bacino con un certo grado di simmetria, e il Lee Arch, caratterizzato da una 
struttura di inversione dovuta alla transpressione. Nella parte settentrionale il 
Discovery graben si presenta notevolmente ridotto, quasi completamente invertito da 
due strutture transpressive adiacenti che sono la prosecuzione del Lee Arch (Fig. 1). 
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DESCRIZIONE DEI METODI 
 
Algoritmo interpretativo (L.A.D.O.M.) 
 
Gli obiettivi di questo algoritmo sono: a) la modellazione della mappa mediante 

una fase interpretativa più o meno soggettiva; b) la continuità della superficie, con 
l’accuratezza di preservare al meglio le zone di gradiente più ripido. Tali zone in 
genere rappresentano le faglie o oggetti morfologici come scarpate o sub-bacini. 
Nell'ideare questo algoritmo non si è voluto intervenire direttamente nella forma 
matematica della interpolazione, ma piuttosto nel trattamento dei dati utilizzati al fine 
di interpolare il valore corrispondente ad ogni nodo della griglia. Per fare questo si 
utilizza innanzitutto l'analisi dei trends; in prima fase per l'interpretazione, in seconda 
fase proprio per il trattamento dei dati di interpolazione. In dettaglio si usano le 
superfici di regressione (con forme funzionali polinomiali) come strumento di trend 
analysis. Questo metodo è molto usato per la stima dei trends della superficie; 
Wessel e Smith (1995) nel loro celebre pacchetto GMT lo hanno inserito come 
strumento di supporto al contour (vedi l'esempio a pag.51 del manuale GMT versione 
3).  

La superficie di regressione calcolata serve per orientare gli assi maggiori delle 
ellissi di ugual influenza (L.E.I.) che rappresentano i trend principali. Le ellissi 
vengono attribuite ad ogni nodo di una griglia regolare, avente lo stesso numero di 
nodi scelto per la griglia di contour. L’ellisse opera una trasformazione delle 
coordinate in modo che punti posti sulla stessa ellisse, si trovino virtualmente alla 
stessa distanza dal nodo (sul cerchio di isotropia), ai fini di dare lo stesso peso 
nell’interpolazione. Di conseguenza quest’ultimo strumento sostituisce un’ellisse al 
canonico cerchio di ricerca negli algoritmi di contour moderni, e non serve solo per 
selezionare i punti di controllo utili alla interpolazione in un nodo, ma anche per tener 
conto delle anisotropie. Una descrizione dettagliata di queste ellissi si trova nella 
monografia di Hamilton e Jones (1992) e precisamente nel lavoro di Kushnir e Yarus 
(1992). 

Se il trend è unico (trend regionale), le L.E.I. corrispondono semplicemente ad 
una trasformazione affine. In questo caso si applica una rotazione delle coordinate, 
dei punti compresi dentro l'ellisse, di un angolo pari alla direzione di massima 
anisotropia ed una traslazione, dall’ellisse al cerchio di isotropia, lungo la direzione X 
del piano. Tale direzione può essere suggerita da una scelta soggettiva oppure 
calcolata dalla direzione di massima pendenza del piano inclinato derivato dall'analisi 
dei trend. La traslazione avviene secondo un parametro derivato dal rapporto tra 
asse minore e asse maggiore dell'ellisse L.E.I. 

Nel caso in cui la superficie presenta piú trends, la trasformazione per rotazione 
e traslazione sul cerchio virtuale avviene usando l'equazione polare dell'ellisse 
(formula 2 e 3 di Pettenati et al., 1996), trattando i punti di misura sul piano con le 
coordinate polari con origine sul nodo considerato. Si calcola cioé per ogni punto la 
rispettiva posizione sull'ellisse orientata e si trasforma la distanza dal nodo, in modo 
che corrisponda al raggio del cerchio virtuale associato. Gli assi dell'ellisse sono due 
dei parametri di input dell'algoritmo e ne determinano l'entità dell'anisotropia. 

Tale modo di operare permette di definire in ogni nodo la L.E.I. orientata nel 
modo più opportuno. Infatti ricavata la superficie di regressione rappresentante i 
trends, di grado superiore al primo, si calcola il gradiente. In ogni nodo si avrà un 
vettore che rappresenta la massima pendenza di tale superficie. L'asse maggiore 
dell'ellisse di ugual influenza è esattamente perpendicolare a tale vettore. Le 
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magnitudo dei due assi, sono i due parametri arbitrari che l'utente inserisce per 
definire l'entità dell'anisotropia. 

Questo trattamento dell'anisotropia, garantisce già un effetto di riduzione delle 
pendenze, dovuto al filtraggio della interpolazione, ma per limitare ulteriormente tale 
filtraggio, il campione dei dati raccolti dentro una ellisse L.E.I. viene ulteriormente 
trattato prima della interpolazione stessa. Questo con una tecnica statistica degli 
outliers che permette di identificare i valori discordanti. Si considerano discordanti, in 
questo caso, quei punti con valore molto più basso (o più alto) rispetto alla 
maggioranza dei dati appartenenti al campione come può avvenire ai lati opposti  di 
una faglia. In Fig. 2a, posto il nodo in posizione della croce, tali punti discordanti sono 
quelli con colore più scuro. 

È stato visto che i dati di superfici geologiche, con presenza di faglie e scarpate, 
seguono distribuzioni multimodali, con una preferenza alla distribuzione bimodale, 
(Pettenati,1996;  Fig. 2c in Wood,1994, per dati topografici). Mentre distribuzioni 
modali  sono preferibilmente presenti in porzioni di superficie in situazione di 
continuitá spaziale, come in zone ove non siano presenti faglie. Data la vastitá della 
zona studiata e lo scarso rigetto delle faglie la distribuzione dei dati sismici, utilizzati 
in questo lavoro, é modale con una forte assimmetria sinistra, provvista di coda molto 
lunga (Fig. 2d). È ragionevole pensare, ed è stato visto sperimentalmente in Pettenati 
(1996), che distribuzioni bimodali siano presenti nei campioni di punti di controllo 
raccolti da un generico intorno di ricerca di un nodo nei pressi di una faglia. Questo si 
vede nel riquadro piccolo di Fig. 2d, per i dati dell’intorno (ellisse) del nodo di 
coordinate X=4.58·106 m, Y=1.60·106 m. Prima cosa l'algoritmo deve individuare le 
misure sospette e per fare ciò si costruisce un intorno della moda della distribuzione 
principale. Per stimare il valore più frequente si usa la mediana e per l'intorno si usa 
la misura canonicamente associata: la deviazione assoluta. Questi sono stimatori 
robusti, utilizzati nel caso delle distribuzioni bimodali. Bisogna precisare però che 
l'ampiezza esatta dell'intorno non è nota e che eliminare tutti i punti ritenuti 
discordanti, che possono appartenere tutti al secondo picco di distribuzione, porta a 
dei risultati non controllabili nel contour detti effetti di troncamento. Si sceglie quindi 
una strada di accomodamento selezionando alcuni dei punti del secondo picco o 
meglio dell'altro lembo della scarpata (dove non è ubicato il nodo). Questo avviene 
ispirandosi ad un modello di probabilità nota ed al test di Chi-square, la cui 
rappresentazione grafica é visibile in Fig. 2b. Si suppone quindi che la parte più 
frequente del campione (la parte appartente alla campana più grande, della 
distribuzione bimodale), sia approssimabile alla distribuzione normale (in verità a 
livello numerico si usa la distribuzione di Levy), si calcola su un numero fisso di 
intervalli, quanti valori Ek devono essere presenti nella distribuzione normale, rispetto 
i presenti Ok. Nella coda i punti in più vengono scartati. In genere si scartano quelli 
più vicini. Per i dettagli vedere Pettenati (1996). La formula di Chi-square χ 2 usata è  

 
χ 2 = ∑k

( Ok – Ek / Ek )2. 
 
Nell'introduzione è stata spiegata la scelta dell'interpolazione mediante le 

distanze inverse medie pesate. Si specifica qui che in alcuni esperimenti tale metodo 
è risultato quello a varianza minima, soprattutto valutando le differenze di valore tra 
quello misurato e quello interpolato su siti della superficie esclusi a priori nella 
interpolazione della griglia. Vedi ad esempio Philip e Watson (1986). Oltre questo 
rimane il discorso che trattandosi di medie pesate, viene soddisfatto il Teorema della 
Media, come descritto nell’introduzione. Questo Teorema soddisfa le soluzioni della 
Equazione di Laplace, che con l’approssimazione di gradienti piccoli in modulo, 
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rappresenta la superficie della membrana adagiata sulla struttura dati. Tale superficie 
é la forma piú stabile e che “ricopre” al meglio I dati. Altri metodi onorano i dati, ma 
sono molto più impegnativi da usare. Ad esempio il kriging che comporta l'uso di 16 
parametri e la scelta del semivariogramma più adatto. Per onorare i dati oltretutto è 
necessario saper usare bene il nugget, (Ripley, 1981). 

 
 
Algoritmo obiettivo (Coordinate Natural Neighbor) 
 
Questo algoritmo si basa sulla teoria di Sibson (1980) delle Natural Neighbor 

coordinates, associate al principio dei Vicini Naturali (NN) e ai poligoni di Voronoi. In 
base a questa teoria geometrica, esso offre i seguenti vantaggi: a) i dati sperimentali 
vengono onorati, b) non viene introdotto nessun criterio soggettivo nella realizzazione 
della mappa, c) la superficie è regolare. 

 

 
 

Fig. 2a - Schema di distribuzione dei punti di misura nei pressi di una faglia.  

 
 

Fig. 2b - Schema di selezione dei punti utili per la interpolazione vicino una faglia (tipo Fig. 2a). 
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Fig. 2c - Istogramma delle quote topografiche ricavate da GIS (Wood, 1994) nei pressi di una faglia. 
 

 
 

Fig. 2d - Istogramma delle misure in tempi dei dati delle linee sismiche del Basamento del 
VictoriaLand Basin. Nel riquadro la distribuzione delle misure. 

 
In campo geofisico è stato introdotto da Sambridge et al. (1995) per pilotare e 

visualizzare i risultati delle inversioni in quanto l'assenza di ogni parametro di contour 
non appesantisce l'inversione stessa. 

Dalla Fig. 3 si vede che, introdotto un punto X (nodo della griglia), considerando 
i suoi vicini naturali Si; il contributo di ognuno di essi nell'interpolazione del valore 
della superficie in X, è dato dal valore in Si, pesato per il rapporto dell'area del 
poligono intersezione tra tassello di Voronoi di X con il poligono di Si (ahgfe) e l'area 
del poligono associato a X (abcde). Tali pesi, rapporto di aree, costituiscono le 
coordinate Natural Neighbor. Come si può intuire immediatamente, data una struttura 
di dati e una griglia, la superficie è intrinseca nella struttura dei dati stessa ed è 
unica. Questo perchè la tassellazione di Voronoi è unica. 
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Fig. 3 - Schema di interpolazione con le coordinate Natural Neighbor da Sirovich et al. 2002. 
 

Di concezione molto semplice, essendo una media pesata, gli unici problemi 
che si incontrano nella stesura di un codice sono legati a come realizzare la 
tassellazione dei dati, (Okabe et al., 2000). I soli due parametri in input, sono il 
numero di nodi scelti per ogni dimensione del piano, che fungono semplicemente da 
campionatura della superficie e hanno quindi solo una funzione grafica e informatica 
nella velocità di calcolo della mappa. 

 
 
COSTRUZIONE DELLE MAPPE 
 
I limiti scelti per le mappe sono compresi tra la latitudine di 74°S e circa 77°S, 

tra una longitudine di circa 160°E e 170°E. Il numero di nodi della griglia sono nx=80 
per l'asse X (lungo la longitudine), ny = 160 per l'asse Y (lungo la latitudine). Le 
coordinate dei dati sono espressi in metri , mentre le profondità sono in millisecondi 
tempi doppi T.W.T. 

Per la mappa prodotta con l'algoritmo interpretativo (L.A.D.O.M), è stato 
innanzitutto studiato il trend del bacino. La superficie che si è adattata meglio è una 
una superficie di regressione di secondo grado, la cui forma concava con asse per 
SSE-NNW è visibile in Fig. 4. Un risultato analogo si può ricavare univocamente con i 
semivariogrammi bivariati, e direzioni di trend analoghe si possono ottenere con uno 
studio condotto con semivariogrammi semplici. 
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Fig. 4 - Superficie di 2º grado rappresentante il trend del Basamento del Victoria Land Basin. 
 
Da questa superficie è stato calcolato il gradiente, da cui si ricava la mappa del 

campo delle direzioni degli assi maggiori delle ellissi L.E.I., come descritto nel 
paragrafo dedicato all’algoritmo. 
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Fig. 5 - Mappa di contour del Basamento del Victoria Land Basin ottenuta con l’algoritmo L.A.D.O.M. 
 
Sono state prodotte mappe di contour con trend regionale e con superfici di 

regressione di grado superiore al 2°, ma i risultati migliori sono stati ottenuti con la 
superficie di Fig. 4. Diverse prove sono state condotte con diversi parametri, fino alla 
forma scelta mostrata in Fig. 5. La mappa è stata scelta in modo qualitativo basato 
sull’osservazione (si è controllato anche la presenza di artefatti) e su uno scarto 
quadratico medio tra valori osservati e quelli ai nodi in posizione coincidente con i 
primi. Tale valore numerico resta comunque solo indicativo e viene omesso nel testo. 
Nelle Figg. 5 e 6 le linee rosse sono le linee sismiche, le linee gialle le faglie 
interpretate. I parametri della mappa di Fig. 5, oltre il numero di nodi nx e ny, sono: 
exp = –4 (esponente distanze inverse medie pesate), amin = 55000 m, amax=80000 
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m (rispettivamente asse minore e maggiore L.E.I.), rmin = 10 m (raggio minimo entro 
cui assegnare al nodo il valore contenuto dentro il raggio), nmax = 48 (massimo 
numero di punti consentiti per l’interpolazione), nmin = 6 (numero minimo di punti 
consentiti per l’interpolazione per quadrante). I limiti geografici sono xmin = 4535 km, 
xmax = 4875 km, ymin = 1275 km e ymax = 1800 km. Il risultato scelto è mostrato in 
Fig. 5. 

 
NN-COORDINATES
nx = 80 - ny = 160

Scale in msec

 
 

Fig. 6 - Mappa di contour del Basamento del Victoria Land Basin ottenuta con l’algoritmo delle Natural 
Neighbor coordinates. 
 

Per l’altro algoritmo (NN-coordinates) è stato usato un codice (CONVOR, 
Cavallini et al., 2000), il quale risolve il problema del calcolo delle aree dei poligoni in 
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modo grafico. Per ogni pixel dell’immagine del piano tassellato, si calcola il punto 
sperimentale più vicino, cioè concettualmente a quale poligono appartiene. Questo 
secondo lo schema indicato anche da Okabe et al. (2000). L’area viene misurata in 
base al numero di pixel di cui è composto ogni poligono. Per la tassellazione è stata 
usata una funzione appartenente ad un pacchetto grafico commerciale. Il numero di 
nodi usato per dimensione è quello indicato all’inizio del paragrafo. La mappa 
risultante da questo algoritmo è mostrata in Fig. 6. 

Per il tracciamento finale delle curve di livello, in entrambe le mappe, è stato 
usato un programma in codice appartenente ad un pacchetto grafico commerciale, 
che fa uso delle cubic splines. 
 

 
DISCUSSIONE 
 
Le due mappe (Figg. 5 e 6) sono in generale accordo nella modellazione delle 

strutture principali, come la forma del bacino e la serie di minimi disposti in due 
distinti sub bacini, con trend SSE-NNW quello meridionale, e con trend SSW-NNE 
quello più a nord. Risultano evidenti in entrambe le mappe gli alti strutturali centrali 
(Coulman High e Lee Arch) con asse SSE-NNW, che separano i succitati bacini da 
una seconda zona di minimi più ad est (Fig. 1). Le differenze principali si notano nei 
dettagli soprattutto lungo gli alti centrali e i due sub-bacini in mare aperto ad est. 
Vengono modellati in modo differente, sebbene siano campionati da numerose linee 
sismiche. Anche la zona ad ovest dei due sub-bacini, risulta più articolata e ricca di 
dettagli nella mappa prodotta con l’algoritmo interpretativo L.A.D.O.M. (Fig. 5). I due 
sub-bacini di questa zona però, sono campionati solo lungo i loro margini, per cui 
alcuni dei minimi della mappa di Fig. 5 sono poco controllabili e potrebbero essere 
degli artefatti, frutto di invenzione del programma interpretativo. Si possono notare 
alcuni artefatti lungo tutto il bordo est del Bacino principale della Terra di Vittoria 
(confronto tra Figg. 5 e 6). 

La mappa prodotta dalla interpolazione con le NN-coordinates, modella a grandi 
linee le strutture essenziali senza sforzi. Nella zona a sud, che si trova sotto la 
banchisa di ghiaccio, al contrario dell’altra mappa, presenta un contour con la 
presenza di alcuni piccoli artefatti. Questo è un limite dell’algoritmo NN-coordinates, 
che lavora solo su un convesso (convex hull), mentre l’algoritmo L.A.D.O.M. lavora 
bene su piani non convessi, potendo omettere eventuali mascherature nelle zone 
non campionabili, quali terre emerse, nel caso di linee sismiche marine o banchise 
ecc. 

In tutte e due le mappe le curve di livello concordano sub parallelamente con le 
faglie e solo per le quelle piú ad ovest l’algoritmo L.A.D.O.M. evidenzia meglio le 
scarpate. Inoltre, l'elemento più interessante in questo studio è la zona della scarpata 
del margine occidentale. L’interpretazione in Fig. 5 evidenzia meglio il gradiente, 
rendendolo più ripido con al piede una piana sub orizzontale. Questa comunque 
resta una interpretazione a superficie minima, (Bolondi et al., 1976); Pettenati et al., 
1999). L’algoritmo delle NN-coordinates infatti rende più uniforme la pendenza della 
scarpata, meno ripida soprattutto nella fascia settentrionale, ma si nota un buon 
accordo di morfologia, con l’algoritmo interpretativo, nella parte più a sud.  

Altri algoritmi di contour sono stati provati nella mappatura del basamento, 
dando risultati anche differenti da caso a caso. Un algoritmo basato 
sull’interpolazione, coi minimi quadrati, ai nodi di una griglia coi dati contenuti dentro 
un cerchio di ricerca (fino al secondo grado), ha prodotto una superficie molto 
smooth, che evidenzia solo la morfologia del bacino e il sub-bacino occidentale, 
senza però mostrare i minimi presenti. Un risultato analogo è stato ottenuto con la 
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interpolazione bilineare. Più interessante è il risultato ottenuto con il kriging, molto 
simile a quello della Fig. 6, anche se però alla base sono state necessarie numerose 
prove dell’uso dei semivariogrammi e dei parametri coinvolti nella preparazione della 
mappa. 

In conclusione sebbene in generale le due mappe sono simili, andando nel 
dettaglio si notano differenti modi di interpretare e modellare i particolari. Ma mentre 
la mappa di Fig. 5 ed il kriging sono frutto di un lungo lavoro di elaborazione, la 
mappa delle NN-coordinates è immediata, riproducibile da chiunque senza grandi 
conoscenze nel campo della elaborazione di mappe di contour. La scelta della 
interpretazione viene lasciata a discrezione dell’utente e resta una delle filosofie di 
come affrontare tali problemi. La tecnica delle NN-coordinates invece è univoca 
proprio per la caratteristica vettoriale dell’interpolazione, immediata per l’assenza di 
parametri in input. I risultati però sono confrontabili con le mappe ottenute con gli altri 
algoritmi più sofisticati. Tale tecnica resta comunque uno strumento essenziale 
anche per chi desidera porre le proprie interpretazioni nel contour, aiutando 
l’interpretatore nel controllo dei dati e dei trend, nella stesura della mappa. 
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