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In letteratura si trovano numerosi ed interessanti approcci che cercano di stimare la pericolosità, il degrado o 
la scarsa qualità di una pavimentazione o di una infrastruttura stradale in generale, e di fornire le più idonee 
metodologie di intervento e di ripristino. 
Il lavoro svolto ha inteso cercare una via nuova per classificare i tratti stradali: un approccio integrato basato 
sulla logica fuzzy, che permette, mediante un idoneo algoritmo di classificazione (FCM), di trovare un 
raggruppamento “naturale” dei dati e delle unità territoriali. 
Per analizzare in chiave fuzzy il continuum “sicurezza – pericolosità” dei vari tratti in cui abbiamo suddiviso le 
due carreggiate dell’autostrada A21 è stato utilizzato il metodo Fuzzy c-Means ed è stato compilato un 
apposito programma di calcolo “FCM” integrato con la banca dati del SIT. 
Le unità oggetto della classificazione sono state le due tratte di 58 km di autostrada (carreggiata Nord e 
carreggiata Sud) da Brescia alla barriera di La Villa divisi in 116 tratti di 1 chilometro di lunghezza ciascuno. 
Considerando anche gli obiettivi prevalentemente metodologici del lavoro, per la classificazione sono state 
selezionate le seguenti variabili: numero di incidenti, gravità degli incidenti, volumi di traffico, presenza delle 
barriere di sicurezza, aderenza (CAT), regolarità (IRI). Nell’analisi sono stati considerati i dati relativi a due 
anni: 1995 e 1997 e per la calibrazione del software FCM sono state effettuate 48 classificazioni. In uscita dal 
programma sono stati analizzati 3 diversi indicatori di validità del clustering, il numero di iterazioni necessarie 
per la convergenza dell’algoritmo, i centri dei raggruppamenti generati per ciascuna classificazione e la 
matrice delle membership U. Alla fine del processo di calibrazione per i due anni esaminati  sulla base dei 
valori assunti dalle variabili nei tre centroidi è stato possibile attribuire ai raggruppamenti le definizioni di 
“tratto ad alto grado di esposizione e bassa incidentalità”, “tratto a bassa esposizione e bassa incidentalità” e 
“tratto a media esposizione ed alta incidentalità”.  
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