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Comune di  SCIGLIANO 
Provincia di Cosenza 

 

 

 

RELAZIONE   TECNICA 
 

ILLUSTRATIVA 
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 
 

DELEGAZIONE TERRITORIALE CALABRIA 

 
1° CORSO PER ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO CALABRIA 

 

I^  ESCURSIONE  DIDATTICA 

 

“ Sulle tracce della via Popilia “ 
 

 

 
PROMOSSO da :  ASSOCIAZIONI*  CALABRESI  AFFILIATE  FIE 

 

*Associazioni:  Gente in Aspromonte (associazione capofila), APS Trekking Albicello Calabria, Coordinamento 

Costa Viola, ASD Polisportiva PLC Civita (CS), Un posto di Calabria, Sud Trek, Escursionisti 

Appennino Paolano, Amici della Montagna, Circolo IBIS Crotone, Ass. Enotria Trekking. 

 

 

Associazione  referente di zona :   APS Trekking Albicello Calabria; 

 

Direttore del Corso: Dott.  Ugo  STOCCO 

                                                                                                                                    

 

Il Tecnico 

Ing. Marcello FUOCO 

 

___________________ 

Data : 04.09.2020 
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RELAZIONE   TECNICA   ILLUSTRATIVA 

 

1.  PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Marcello FUOCO,  nato a Figline Vegliaturo (CS) il 10.08.1963 ed ivi residente in 

località Terzasirica n° 7, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cosenza col n° 1828, in qualità di  

di Tecnico incaricato dall’organizzazione, ha redatto la presente Relazione Tecnica Illustrativa unitamente al 

Piano di Emergenza allegato, inerenti lo studio del Sistema Sicurezza (Safety e Security ) relativo 

all’Escursione “ Sulle tracce della via Popilia “,  I^ Escursione Didattica inerente il Corso per 

Accompagnatori di Escursionismo Calabria in itinere, promosso dalle Associazioni calabresi affiliate FIE, 

coordinate dalla Delegazione Territoriale FIE Calabria, da fare nella giornata del 13 SETTEMBRE 2020 

presso il comune di Scigliano (CS),   con inizio alle ore 9:00    e    termine   presumibilmente   verso    le    

ore 16:00 – 17:00. 

      Alla stessa parteciperanno i discenti del corso, i docenti, alcune autorità federali, e qualche esterno 

(circa 30 persone), i cui nominativi saranno contenuti in apposito elenco che potrà essere reso disponibile 

all’occorrenza, per cui la stessa non ha carattere pubblico.  

L’escursione si svolgerà nel comune di Scigliano (CS), per cui l’Ass. referente di zona sarà l’APS Trekking 

Albicello Calabria che ha la sede più prossima al sito in questione. 

     Dopo le preliminari operazioni  di registrazione e controllo, che avverranno in un’ampia piazza del centro 

cittadino,  seguirà la presentazione al cui termine ci sarà lo spostamento verso il punto di partenza, previsto 

all’inizio del sentiero naturalistico che conduce al torrente Bisirico.  

Successivamente il gruppo attraverserà il Borgo di Scigliano per poi raggiungere  mediante un altro tratto 

naturalistico il Ponte Romano, meglio noto come “Ponte di Annibale” e/o “Ponte di S. Angelo”, ove saranno 

fatte degustare alcune tipicità della zona. 

     Al termine della giornata i soli autisti saranno ricondotti al punto di partenza tramite MINIBUS messo a 

disposizione dal Comune di Scigliano, ove recupereranno le auto e sulla strada del ritorno, presso l’inizio 

della discesa che conduce al Ponte Romano caricheranno gli altri eventuali passeggeri. 

    Alla presentazione prenderà parte anche il Sindaco di Scigliano il quale poi spostandosi in maniera 

autonoma, raggiungerà  specifici punti del tracciato in corrispondenza dei quali interverrà dando un po’ di 

notizie storiche, nel corso della stessa,  ci porgerà un saluto anche  la D.ssa Fiorangela D’IPPOLITO, 

Neo Dirigente dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SCIGLIANO. 

      In alcuni punti del cammino, si incontreranno inoltre dei  musicisti (2-3 persone) i quali oltre ad allietare 

il gruppo con le loro note, presenteranno un’interessantissimo Progetto strettamente legato al tema 

escursionistico.   

Anche i musicisti provvederanno a spostarsi in maniera autonoma. 

      Durante le fasi di arrivo in loco, spostamenti, parcheggio, transito nel tratto urbano e nei punti in cui si 

incroceranno strade varie, al fine di eliminare il rischio di investimento, sarà in funzione un servizio d’ordine 

composto da due persone che forniranno la necessaria assistenza. 
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All’arrivo gli intervenuti saranno accolti  dallo Staff dell’APS Trekking Albicello Calabria e dal Sindaco, 

durante tutta l’uscita saranno guidati dall’AEN avente ruolo di  Capo Gita il quale sarà coadiuvato oltre che 

da 1 o più Accompagnatori Nazionali, anche da diversi Accompagnatori/escursionisti esperti di ausilio, il 

tutto  nella misura di 1 accompagnatore ogni 4 persone.    

   Tutto quanto previsto sarà eseguito nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, in particolare di quelle anti 

Covid 19 per le quali l’organizzazione  ha predisposto uno specifico PROTOCOLLO di SICUREZZA, che 

sarà allegato al presente studio e del quale farà parte integrale e sostanziale.  Saranno inoltre rispettate  tutte 

le altre prescrizioni imposte da normative statali e regionali. 

    I risultati dello  studio del Sistema Sicurezza  riportati nella presente documentazione saranno  posti 

in essere a cura degli organizzatori.  

La Relazione ed il Piano di emergenza in oggetto, sono stati elaborati con l’obiettivo di  individuare la 

consistenza, i percorsi delle vie di esodo, etc. nel rispetto delle Norme Vigenti ed in particolare di quelle anti 

Covid 19,  per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio.  

 

2.  DATI GENERALI 

 

DATI DESCRIZIONE 

Denominazione della 

manifestazione 

“ Sulle tracce della via Popilia “ 

1° Corso per  Accompagnatori di Escursionismo Calabria 

I^ Escursione didattica 

Luogo  Comune di Scigliano strade varie 

Data e durata della 

manifestazione 
Giorno 13.09.2020  dalle 9:30 alle 17:00 circa. 

Denominazione della 

associazione organizzatrice 

Associazioni  calabresi  affiliate  FIE 

Coordinate dalla Delegazione Territoriale FIE Calabria  

Ass. referente di zona  APS Trekking Albicello Calabria   con sede in  

Loc. Terzasirica – Figline Vegliaturo (CS) 

 

3.   ZONA DELL’ESCURSIONE  (Vedi tracciato riportato in appendice) 

 

Come già detto, l’escursione   interesserà la zona fra il torrente Bisirico (Madonna delle Timpe) ed il Ponte 

romano (Ponte di S. Angelo e/o Ponte di Annibale) . 

   Visto il numero modesto di auto, le stesse durante il Briefing saranno posteggiate nel vicino parcheggio, 

successivamente presso il punto di partenza lungo la strada di arrivo la quale attualmente risulta chiusa al 

traffico causa frana.    

      Durante le fasi di arrivo in loco, spostamenti, parcheggio, transito nel tratto urbano e nei punti in 

cui si incroceranno strade varie, al fine di eliminare il rischio di investimento, sarà in funzione un 

servizio d’ordine composto da due persone che forniranno la necessaria assistenza. 

    Pur trattandosi di un’attività di tipo dinamico, sono state comunque  individuate, tutte le vie di fuga 
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utilizzabili in caso di emergenza. Sono state stabilite  inoltre  le procedure, gli addetti ed i relativi presidi da 

utilizzare in caso di emergenza di tipo sanitario (Primo soccorso, chiamata degli operatori sanitari). 

4.  VERIFICHE  DI  ALCUNI  ASPETTI  PERTINENTI  E INERENTI  LA  SICUREZZA 

 

 

DATI DESCRIZIONE 

Requisiti di Accesso all’area 

 

 

Percorsi di Accesso all’area e di 

deflusso dei partecipanti 

 

Riferendoci al Raduno inerente le  due mini escursioni, l’area sarà 

raggiungibile in auto attraverso la vecchia strada che dallo svincolo 

Autostradale di Altilia-Grimaldi conduce a Scigliano e che poi prosegue, 

abitualmente utilizzata da tutta la popolazione, quindi consona.  

Considerata la dinamicità dell’evento, non è previsto l’approntamento di 

un centro di coordinamento  per la gestione della sicurezza, ma bensi un 

collegamento costante mediante telefoni cellulari, tra tutte le figure 

interessate: AEN Capo Gita, Acc. di ausilio, addetti vari. 

Durante l’escursione, a seconda della posizione, in caso di emergenza i 

partecipanti saranno instradati verso  le vie di fuga più consone dagli 

accompagnatori 

Capienza delle area di sosta o 

ristoro 

 

Avendo un numero risicato di partecipanti ( circa 30 persone )  essendo 

all’aperto, è praticamente escluso il rischio di affollamento.  

  Tutte le vie di fuga saranno facilmente individuabili in quanto trattasi 

di rami di strade confluenti nelle zone di sosta temporanea,  

sufficientemente puliti e quindi percorribili a piedi senza problemi. 

  Relativamente al conteggio delle persone, i partecipanti all’escursione 

saranno registrati prima dell’inizio della stessa. 

Protezione Antincendio 

 

Il rischio incendio consiste sostanzialmente nell’eventuale sviluppo di 

un’incendio nelle immediate vicinanze del percorso. 

In tal caso l’unica misura di prevenzione e protezione è di tipo passivo e 

consiste nella corretta individuazione delle vie di fuga nelle quali gli 

escursionisti saranno instradati dall’ AEN Capo Gita e dagli Acc. di 

Ausilio. 
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DATI DESCRIZIONE 

Gestione dell’emergenza    

Piano di Emergenza ed 

Evacuazione 

 

E’ stata prevista la pianificazione delle procedure da adottare in caso 

d’emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito specifico e del 

tipo di evento predisponendo apposito Piano di Emergenza allegato alla 

presente riportante : 

 d’emergenza tenendo conto degli 

eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;  

 procedure per l’evacuazione dai luoghi delle escursionie, con 

particolare riferimento alla designazione delle persone addette 

all’instradamento;  

izioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al 

soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito 

delle attività poste in essere dai succitati Enti;  

comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;  

non sono state previste le specifiche misure per l’assistenza alle 

persone diversamente abili in quanto non ne saranno presenti. 

Per ognuno dei possibili scenari incidentali riportati nel piano è stata 

individuata la competenza in materia d’intervento.  

E’ stata  prevista la possibilità di comunicare ai partecipanti gli elementi 

salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della 

manifestazione.                                                                                             

In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica,  dovranno 

essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di 

allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e 

sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. 

E’ stata prevista inoltre, nell’ipotesi di evento incidentale, la possibilità 

di comunicare, in tempo reale, con gli escursionisti, per fornire 

indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento 

della criticità.  

Visto l’esiguo numero di partecipanti, le eventuli comunicazioni in caso 

di emergenza potranno essere tranquillamente effettuate a voce senza il 

richio che non vengano percepite.  

E’ stato previsto anche un coordinamento per la gestione della sicurezza, 

tutte le figure interessate saranno in costante collegamento tramite 

telefoni cellulari, che consentono  altresì, le comunicazioni tra gli Enti 

presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione.  

Vista la dinamicità dell’evento, non è stato previsto alcun tipo di 

segnaletica ad eccezione di due palette e di due gilet catarifrangenti 

utilizzati dal servizio d’ordine. Tutto quanto previsto in merito e meglio 

specificato nel Piano di Emergenza allegato e sarà posto in essere a cura 

dell’ Organizzazione. 
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DATI DESCRIZIONE 

Operatori di Sicurezza 

 

Nell’ambito della gestione della sicurezza, sono stati previsti operatori 

destinati alle seguenti mansioni: instradamento nelle vie di fuga in caso 

di emergenza, servizio d’ordine e addetto al Primo Soccorso. 

Considerato che non si tratta di un evento pubblico, per l’espletamento di 

tali mansioni, l’organizzazione della manifestazione si avvarrà  di 

operatori di sicurezza scelti fra i partecipanti e ove necessario in possesso 

degli adeguati requisiti. 

Per lo svolgimento della funzione di conduzione dell’escursione e 

dell’instradamento nelle vie di fuga in caso di emergenza, sarà incaricata 

L’AEN Capo Gita che sarà coadiuvata da diversi Accompagnatori       

scelti tra i partecipanti  in possesso di adeguata formazione/esperienza. 

Detti operatori inoltre si occuperanno delle necessarie verifiche inerenti 

l’attuazione delle misure di sicurezza Anti Covid 19 previste nell’allegato 

Protocollo di Sicurezza  (possesso dei necessari DPI e/o presidi, 

distanziamento, etc.)   

Sono stati previsti altresì i seguenti operatori di sicurezza : 

N. 2 Operatori i quali  durante le fasi di arrivo in loco, spostamenti, 

parcheggio, transito nel tratto urbano e nei punti in cui si incroceranno 

strade varie, forniranno la necessaria assistenza al fine di eliminare il 

rischio di investimento, etc.  

Detti operatori  dovranno indossare una casacca recante la scritta “ 

Servizio D’Ordine”. 
Per quanto riguarda il Primo Soccorso Sanitario,  all’AEN Capo Gita 

già in possesso della necessaria formazione, sarà  affiancati  altri 

operatori  in possesso di attestato di frequenza ad apposito corso di 

formazione che interverranno in caso il Capo Gita si trovi distante e o 

che sia impossibilitata per qualsiasi motivo. Tutti gli operatori avranno al 

seguito i necessari presidi da utilizzare in caso di intervento (Pacchetto di 

Medicazione) 

 

 5.   ASPETTI  IGIENICO - SANITARI  E  VARIE 

 

DATI DESCRIZIONE 

Prevenzione e Protezione da 

Covid 19 

Vedi relative misure preventive e protettive (Protocollo di sicurezza) 

contenute nell’apposito allegato. 

Approvvigionamento idrico    Ogni partecipante dovrà avere al seguito almeno 2 lt. d’acqua 

Raccolta e smaltimento dei 

rifiuti  

Ogni partecipante dovrà avere al seguito più sacchetti nei quali riporre i 

rifiuti da smaltire correttamente una volta rientrati al proprio domicilio. 

Servizi igienici  
Si farà uso dei servizi presenti nelle  attività commerciali incontrate 

durante gli spostamenti. 

Area Ristoro 

E’ prevista la degustazione di alcune tipicità locali ed il tutto avverrà 

secondo quando prescritto nel Protocollo di sicurezza anti COVID 19 e 

dalle altre normative di settore Regionali e Statali. 

Servizio trasporto in  

MINIBUS 

Al termine della giornata i soli autisti saranno ricondotti al punto di 

partenza tramite MINIBUS messo a disposizione dal Comune di 

Scigliano, il tutto sarà eseguito nel pieno rispetto delle vigenti normative  

inerenti il trasporto pubblico e di quanto previsto nel Protocollo di 

Sicurezza anti COVID 19. 
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Allegati:  

- Piano di Gestione delle Emergenze; 

- Protocollo di Sicurezza Anti COVID 19;  

 

Tutto quanto precedentemente riportato dovrà essere posto in essere a cura e responsabilità 

dell’organizzazione.  

 

Data 04.09.2020 

 

  

Il Tecnico 

Ing. Marcello FUOCO 

 

 

_________________ 
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ESCURSIONE 
 
Ore  9.00 

 

Ritrovo presso la Piazza Carmine Golia sita  alla  Frazione  CALVISI  del  comune  di  SCIGLIANO.  

 

Lunghezza  totale :  circa 10  km; 

 

Tempo di percorrenza ( durata della giornata ) comprensivo di Briefing, soste didattiche e di 

intrattenimento vario :   6 - 8 ore;  

 

Dislivello - Guadagno/perdita in elevazione : + 540 mt. / - 780  mt; 

 

Difficoltà  “ E – Escursionistico” 

 

Considerato che di fatto non si tratterà solo di camminare, ma che ci saranno tanti momenti di 

sosta di durata incerta, inerenti sia la parte didattica, che l’intrattenimento informativo e non solo, 

stante l’aleatorietà di dette variabili la stima della durata è da intendersi meramente 

approssimativa e comunque compresa tra le 6 e le 8 ore.   

 

 

TRACCIATO 

 

 
                


