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Alle ore 17.25 il coordinatore prof. Marco Di Ludovico apre i lavori e ringrazia i presenti. Il 
sottoscritto ing. Giovanni Russo redige il presente Verbale, sintetizzando gli interventi dei presenti. 
 
L’Ordine del Giorno comunicato ai presenti è il seguente: 

1. Legge di bilancio – bonus facciate 
2. Responsabilità civili e penali relative a crolli di porzioni di facciate 
3. Nuova applicazione MUST (consorzio STRESS) 
4. Incontri con i Comuni 
5. Droni 

 

- Marco Di Ludovico: il Coordinatore ricorda a tutti, che nel periodo intercorso tra la 
precedente riunione e questa in corso, si è incontrato con diverse Amministrazioni comunali 
per verificare le opportunità di collaborazione necessarie a predisporre mappature e azioni 
di screening di fabbricati in chiare condizioni di degrado. 

 

- Marco Iuorio (consorzio Stress): 
L’ing. Iuorio presenta l’applicazione per telefonini MUST, elaborata dal Consorzio STRESS in 
collaborazione con i Dipartimenti universitari della Federico II. Esplicita gli evidenti vantaggi 
e le utilità che l’applicazione offre, in particolare: 

- È uno strumento per Amministratori di condominio per il rilevo dei danni; 

- Il sistema di georeferenziazione rende protagonista il cittadino comune; 

- È una piattaforma per la gesione dei rischi; 

- L’immediatezza della raccolta di immagini e dei dati genera una banca dati a 
disposizione di chi dovrà decidere sul da farsi; 

 
Segue una discussione con interventi di molti dei presenti sull’applicazione. Vengono discussi, in 
particolare i seguenti aspetti: 

- Responsabilità di chi gestisce i dati; 

- La segnalazione del danno a vista “non” costituisce una chiamata di pronto 
intervento; 

- Il condominio interessato dal danno potrebbe non voler segnalare il danno; 

- Il Comune in cui insiste l’edificio potrebbe non volere una segnalazione multipla 
per il rischio dell’effetto social che spingerebbe i cittadini a chiedere interventi 
rapidi; 

- La resilienza urbana da difendere, utilizzando le reti social 
 

- Giulio Amanda (rappresentante Amministratori di condominio): 
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Esprime un parere favorevole sull’applicazione MUST. Interviene sulla responsabilità 

dell’Amministratore, a fronte dei poteri dell’Assemblea. Evidenzia le difficoltà che i tecnici 

hanno difronte all’assemblea, quando si discute dell’aspetto economico di un intervento di 

ripristino. SI sofferma sulle assicurazioni e sugli aspetti tecnici legati alla solvibilità delle 

polizze difronte a taluni danni 

 

- Domenico Accardo (docente della Federico II): 
Il suo intervento è incentrato sull’uso dei DRONI nell’ingegneria civile ed in particolare per 

il monitoraggio delle strutture: 

- Competenze necessarie per il pilotaggio; 

- Aspetti legali: sicurezza e privacy; 

- Sotto i 25 ml di altezza e con un drone di 300 gr. Di peso, si può utilizzare per il 

rilievo e per analisi con termocamera 

- costi 

 
Chiusura dei lavori alle 19.10  
 
In allegato l’elenco degli iscritti alla Commissione con evidenziati i presenti alla seduta odierna.  








