






Nasce da bisogni operativi ed è 
stato sviluppato nella sua
versione iniziale da un gruppo di 
esperti USAR italiani

• Gestire la raccolta di informazioni
in tempo reale in zona di 
operazioni (es. modulo intervista)

• Comunicare più velocemente 
squadra/coordinamento/squadra

• Gestire con un solo strumento 
tutte le fasi sul sito di lavoro

• Fornire un quadro immediato
delle risorse umane e strumentali
impiegate

• Ridurre i tempi di 
intervento sul sito
operativo

• Facilitare il 
coordinamento in 
emergenza

Obiettivi operativi
del Sistema 
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Totale Max. co-fin 
85% 

CNVVF 430.614,72 € 366.022,51 €

ERICAM 103.081,84 € 87.619,57 €

EcASC 131.190,09 € 111.511,58 €

ICPD 18.075,49 € 15.364,17 €

TOTALE 682.962,13 € 580,517,8 €

CATEGORIA Totale
Personnel (A) 467.065,47 € 

Travel and Subsistence (B) 23.272,73 €

Direct costs of Subcontracting (C) 126.800,00 €

Equipment (1), Goods & Services 
(E2) 21.144,17 €

Indirect costs (F) 44.679,77 €

TOTALE  682.962,13 €A. Personnel
68%

B1 Travel
2%

B2 Subsistance
2%

C. Subcontracting
19%

E1 Equipment
0,001

E2. Goods&Services
3%

F. Indirect costs
6%

Circa 8.000 ore di lavoro complessive tra tutti i
beneficiari di cui circa 7.000 per il CNVVF  



• Small-scale exercise di EASeR (2018) –
versione iniziale e inserito nelle
procedure sull’”Effetto Barriera” 

• TTX (2020), Italia

• TTX (2021), Italia, Spagna, Francia

• Esercitazione funzionale (2021) in Francia

E’ stato testato e valutato in queste
occasioni

• Formazione on line e in presenza sul
software (inclusa Formazione per 
formatori)

• Simulazioni di emergenza per esercitarsi
in ambiente training 

• Testing con unità di valutazione



Presentato agli info day a 
Madrid e ad eventi quali VEA 
INSARAG

È stato installato sul
server francese di 
Valabre, dipendente dal 
Ministero dell’Interno
ed accessibile dalla
Francia e dai Territori
d’Oltremare francesi



Impiegato durante l’esercitazione nazionale italiana “Cerzeto 2021” con circa 
200 VVF coinvolti da tutta Italia 

• Gestire la raccolta di informazioni in tempo reale in zona di 
operazioni (es. modulo intervista)

• Comunicare più velocemente squadra/coordinamento/squadra

• Gestire con un solo strumento tutte le fasi sul sito di lavoro

• Fornire un quadro immediato delle risorse umane e strumentali
impiegate

I bisogni
operativi sono

stati soddisfatti



Croce Rossa Italiana: “Sarebbe
utile ricevere il modulo incidente
a soccorritore o estricazione
vittima in tempo reale” 

Possibile utilizzo anche per 
l’Esercito Italiano per la 
visualizzazione delle risorse
logistiche e strumentali
disponibili tramite invio di fact-
sheet al coordinamento

POSSIBILE UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA 
RISPOSTA

Da De-briefing all’esercitazione nazionale “Cerzeto 2021”



COORDINAMENTO

POSSIBILE UTILIZZO PER ALTRI TIPI DI EMERGENZE



GRAZIE!
prometheusproject.eu 


