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Abstract 

In questo lavoro, è stato eseguito un rilievo fotogrammetrico da drone, in un’area soggetta a 

fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione accelerata, all’interno del comune di Caramanico 

Terme (PE), nel territorio della regione Abruzzo. L’obiettivo è stato, innanzitutto, applicare una 

metodologia di rilievo fotogrammetrico, che consenta una rapida ed economica acquisizione dei 

dati e di produrre una serie di informazioni, attraverso l’elaborazione dei dati acquisiti, che possano 

rappresentare uno strumento importante nello studio dell’evoluzione dei cambiamenti del 

fenomeno di dissesto. Inoltre, l’area di interesse è ubicata all’interno del Parco Nazionale della 

Majella, per cui, un ulteriore scopo è stato quello di fornire delle informazioni che possano 

contribuire a delineare un quadro conoscitivo più completo delle caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche delle coperture rilevate, utili nella gestione appropriata del patrimonio naturale. 

L’esecuzione dell’indagine è stata rapida e a basso costo, dando la possibilità di ricostruire in modo 

automatico, mediante il software APS (Menci Software), modelli di superfici del terreno (DSM), modelli 

digitali del terreno (DTM), nuvole di punti, ortofoto, true ortofoto e curve di livello. I prodotti di 

restituzione sono stati poi ulteriormente elaborati con il software QGIS, allo scopo di individuare e 

mappare elementi geomorfologici e fare valutazioni sui cambiamenti intercorsi tra i due rilievi eseguiti, 

rispettivamente, il 26/08/2021 ed il 27/01/2022. I risultati ottenuti da questo studio sono stati 

soddisfacenti, dimostrando che l’utilizzo di tecniche fotogrammetriche da UAS permette di compiere 

analisi morfometriche e spaziali di precisione in breve tempo, se comparate ai tradizionali mezzi di 

indagine. Le analisi di fotointerpretazione sugli ortomosaici ad alta risoluzione prodotti (3 cm/px), hanno 

confermato la tendenza dell’area a subire processi di erosione accelerata ed eventi gravitativi di versante. 

Sono stati identificati gli elementi geomorfologici caratteristici di questi fenomeni, come nuove nicchie 

di distacco, scarpate di degradazione e forme riconducibili ad instabilità del versante e sono state valutate 



le dinamiche evolutive intercorse tra le due acquisizioni effettuate, dimostrando la validità della tecnica 

nell’esecuzione di analisi multitemporali, in ottica del monitoraggio e lo studio dei cambiamenti avvenuti 

sulla superficie del terreno. 

 


