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- I° Table Top Exercise: Pisa,

Firenze, Pistoia e Livorno 1 - 2

dicembre 2020

- II° Table Top Exercise: Francia,

Italia e Spagna 14 - 15 giugno

2021

- III° Esercitazione Funzionale:

Francia 14 - 15 settembre 2021

Attività di valutazione



- Paola Milano (Responsabile

dell’unità di valutazione)

- Federico Barsotti (Valutatore, area

di competenza EXCON e UCC)

- Massimiliano Mori (Valutatore, area

di competenza team reali e UCC)

- Alessandro Susini (Valutatore, area

di competenza team reali e UCC)

Unità di valutazione



- Osservazione diretta, interviste, revisione

documentale, interazione con Excon

- Riunioni dei valutatori

- Partecipazione ai debriefing

- Riunione finale dei valutatori

Strumenti della valutazione



I° Table Top Exercise (TTX): Pisa, Firenze, Pistoia

e Livorno 1 – 2 dicembre 2020

Obiettivo generale:

pre testing del sistema di gestione Prometheus

prima del suo utilizzo in esercitazioni

internazionali

I° TTX Pisa



La valutazione ha:

- verificato e valutato le funzionalità

informatiche e operative del sistema

Prometheus in ambito USAR

- verificato in campo l’applicabilità del

“Manual on ASR1” del progetto BELICE

(beliceproject.eu)

I° TTX Pisa



Durata: 9.00 - 13.15 del 2 dicembre 2020

Modalità di valutazione:

attività simulate con cadenza stringente e

dettagliata per testare le principali

funzionalità del sistema Prometheus

I° TTX Pisa



Aspetti risultati efficaci:

1) agevole e fruibile, in particolare di semplice

utilizzo

2) agevola la comunicazione tra tutte le figure

coinvolte all’interno dell’emergenza, capacità di

gestione e raccolta di dati

3) possibilità di utilizzo senza connessione di rete

stabile

4) recepisce agevolmente il flusso di dati prodotto ed

i moduli INSARAG

I° TTX Pisa
Alcune risultanze dell’attività di valutazione



Aspetti che necessitano di miglioramento:

1) un’operazione di manutenzione evolutiva non ha reso

visibili i report

2) la messa in disponibilità del team potrebbe essere suddivisa

in “Assessment” e “Search and Rescue”

3) l’arrivo delle notifiche dovrebbe avere una maggiore

visibilità

4) possibilità, nelle schede intervista, di recuperare i dati

anagrafici già inseriti

I° TTX Pisa
Alcune risultanze dell’attività di valutazione



II° Table Top Exercise (TTX): Francia,

Italia e Spagna 14 - 15 giugno 2021

Obiettivi:

- verificare e valutare le funzionalità

informatiche e operative da parte di utenti

esterni all'ambiente nazionale italiano

- verificare e valutare le modifiche già

implementate a seguito del pre-testing

II° TTX Spagna



Durata: 9.30 - 13.30 del 15 giugno 2021

Modalità di valutazione:

attività simulate con cadenza stringente e

dettagliata al fine di consentire di testare

le principali funzionalità del sistema

Prometheus

Particolarità: Autovalutazione da parte dei

team

II° TTX Spagna



Aspetti risultati efficaci:

1) facile da usare e contiene tutto il flusso di

informazioni necessario

2) può includere audio e foto (aspetto

rilevante anche nella percezione dell'utente)

3) i valutatori hanno sottolineato che

rispetto alla I° TTX, il sistema Prometheus

appare più stabile e robusto

II° TTX Spagna
Alcune risultanze dell’attività di valutazione



Aspetti che necessitano di miglioramento:

1) revisione generale del vocabolario in inglese

2) Dashboard per l'UCC

3) aggiungere numero di identificazione tra i dati

ricerca delle vittime

4) alcune informazioni relative alla correzione degli

errori e alle autorizzazioni degli utenti da includere

e/o incrementare nella formazione

5) ridurre la durata dell'attività formativa descrittiva ed

inserire simulazione e parte finale di dubbi e

domande

II° TTX Spagna
Alcune risultanze dell’attività di valutazione



III° Table Top Exercise (TTX): Francia 14 - 15

settembre 2021

Obiettivi:

- verificare e valutare tutte le funzionalità

informatiche e operative del sistema Prometheus

in ambiente USAR

- verificare e valutare le modifiche già

implementate a seguito del pre-testing e della

TTX tenutasi a giugno 2021

III° Esercitazione Funzionale in Francia



Durata: 11.00 - 17.00 del 15 settembre 2021

Modalità di valutazione:

attività simulate con cadenza stringente e

dettagliata al fine di consentire di testare le

principali funzionalità del sistema Prometheus.

Particolarità presenti le squadre di tutti i

beneficiari, possibilità di osservare direttamente le

squadre e l'interazione di Prometheus senza limiti

di distanza o spazio

III° Esercitazione Funzionale in Francia



Aspetti risultati efficaci:

1) tutti gli utenti hanno ulteriormente confermato facilità di

uso e l’inclusione di tutte le informazioni necessarie

2) possibilità di utilizzare il sistema sia nelle emergenze

nazionali che internazionali

3) rispetto ai due test precedenti, il sistema Prometheus

appare ancora più stabile, robusto e completo (supporta

notevoli quantità di dati senza rilevare problemi)

III° Esercitazione Funzionale in Francia
Alcune risultanze dell’attività di valutazione



III° Esercitazione Funzionale in Francia
Alcuni risultanze dell’attività di valutazione

Aspetti che necessitano di miglioramento:

1) repository di backup collegato in base al login

dell'utente

2) possibilità di filtrare i form anche in ordine

cronologico

3) dettagliare i requisiti minimi del server che ospita

Prometheus

4) evidenziare le caratteristiche e la possibilità di

utilizzare Prometheus in situazioni off line



- Un Rapporto di Valutazione

successivo ad ogni

esercitazione

- Elaborato con il supporto di

tutta l’unità di valutazione

- Trasmessi alla Commissione

Europea

Rapporti di valutazione

 

PROMETHEUS Project – Rapporto di 
Testing e Valutazione  
Table Top Exercise 1 e 2 dicembre 2020  
Pisa, Firenze, Pistoia e Livorno  
 

 

 
 
 
  

 

PROMETHEUS Project - Testing and 
Evaluation Report 
Table Top Exercise 15th June 2021 
France, Italy and Spain  
 

 

 
 
 
  

 

PROMETHEUS Project - Testing and 
Evaluation Report 
Exercise 15th September 2021 
Valabre, France 
 

 

 
 
  



GRAZIE!
Paola Milano, Responsabile dell’unità di 
valutazione, Timesis s.r.l.
E-mail: paola.milano@timesis.it e 
paola.or.milano@gmail.com
Mob: +393476132091
Skype: paola.p.milano
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