
     

PRISMA 

 
Il programma PRISMA consente di pianificare, 

consuntivare e contabilizzare l’utilizzo  di qualunque 

struttura (sale, palestre,.…) che può essere richiesta  da 

parte dei diversi utenti e visualizzare, tramite un modulo 

WEB, la situazione dei locali utilizzati e di quelli liberi.  
 
Utenti: ad ogni  anagrafica è possibile associare: 

• tutti i nominativi di riferimento (il presidente, il 

segretario, ….. ) 

• i documenti ricevuti e le risposte inviate 

• le prenotazioni verbali effettuate e il loro esito 

• lo stato dei pagamenti e la situazione debitoria  

Oltre ai campi standard di ogni anagrafica è possibile 

personalizzare 10 campi aggiuntivi per memorizzare 

ulteriori informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo e pianificazione sul calendario  
Tutte le prenotazioni introdotte vengono evidenziate su di 

un calendario che può essere interrogato (da tutti gli 

abilitati) per una certa struttura, per una  data o per un 

periodo. A video vengono evidenziate quali sono 

occupate e da chi e quali libere. Cliccando su di uno dei 

quadratini (che identifica, giorno, ora e struttura), è 

possibile passare direttamente a prenotarla. 

Gli stessi dati possono poi essere  stampati con svariati   

report (per utente, per sala, per settimana, …) in modo da 

soddisfare le più disparate richieste ad esempio sapere 

locale per locale quali sono gli utenti e in che orari il 

locale è occupato. 

  

 

 

 

 
La richiesta saltuaria di una struttura può 

essere evasa  verificando immediatamente la 

disponibilità del luogo e dell’orario, 

inserendo i dati dell’utente. Insieme alla 

struttura è possibile prenotare gli eventuali accessori 

(riscaldamento, microfono, proiettori, …). e contabilizzare 

il costo sulla base di diversificate tariffe (a corpo o a ore) 

che possono essere differenziate per tipologia – sala – 

utente - data e per i diversi accessori richiesti.  

Se per la  stessa sala e nello stesso  nel giorno vi sono 

utilizzi già pianificati viene effettuato un avviso in modo da 

evitare sovrapposizioni. 

 

 

Generazione richieste ripetitive 
Le richieste per attività continuative 

possono essere generate in un sol colpo, 

tramite una videata che permette tutte le 

possibili combinazioni (ad esempio: tutti i 

giorni di un periodo, da una data,… fino al giorno …, e/o 

il primo Giovedì di ogni mese, …).  

Per semplificare ulteriormente il lavoro si può utilizzare 

la pianificazione per una “Settimana Campione” che 

significa introdurre i dati di tutte le richieste senza 

specificare le date ma solo il locale e l’orario in modo da 

ottenere dei report che evidenziano, per ogni  struttura se 

vi sono sovrapposizioni. Verificati e sistemati gli orari e 

gli spazi, si sviluppano le effettive prenotazioni sul 

calendario per il periodo voluto. 

 
 

 

 



 

PRISMAWeb   
Il modulo consente di esporre la situazione degli spazi  

pianificati dall’ente (palestre, sale,  campi di calcio, ..)  

tramite internet  in modo da  rendere trasparente la 

gestione e mettere a disposizione dei cittadini le strutture 

libere. L’utente, a fronte di locali disponibili, può 

compilare un modulo che viene inviato al responsabile 

 

 
Gestione economica e riepilogo debiti  

In relazione alla  tariffa applicata (che può essere scelta 

tra quelle inserite per le varie tipologie di utenti e che 

possono essere applicate ad “ore” o a “corpo”) e alle ore 

di utilizzo per ogni utente si calcola il costo totale che 

deve essere pagato. Si può aggiungere il costo degli 

eventuali “accessori” quali: riscaldamento, microfono, 

proiettore, ..….  

Per comunicare l’importo, riepilogativo per una o più 

sale, per un periodo o per un singolo utilizzo,  si può 

stampare immediatamente, all’atto della prenotazione o a 

consuntivo, il mandato di pagamento, una fattura o un 

bollettino di c/c con i dati preintestati. 

Nel caso che i pagamenti siano effettuati parzialmente 

con saldo a consuntivo, si può sapere in ogni momento 

qual è l’importo del debito/credito di ogni utilizzatore. 

 

Riepiloghi grafici e report delle prenotazioni 
Il programma permette di ottenere automaticamente 

svariati grafici riepilogativi oppure report ed elenchi (per 

utente / data / sala / edificio, ….) 

 
 

Con l’utilizzo di filtri a vari livelli (Sala, utente, 

periodo,…) è molto facile estrarre tutte e solo le 

informazioni  necessarie per ottenere analisi degli 

utilizzi, identificare subito quali sono le prenotazioni 

ancora da confermare, quelle non ancora pagate,…….. 

  

  

 

Gestione Tariffe  
L’impostazione delle tariffe è 

facilitato da una grafica che 

semplifica il lavoro e rende 

preciso e duttile l’inserimento. 

Si possono creare diverse 

tipologie di tariffazione, in modo 

da soddisfare tutte le possibili 

condizioni  
 
Produzione stampati, elenchi,… 

Tutti i dati possono essere esportati in formato Excel per 

ulteriori elaborazioni statistiche o passare i dati ad altri 

programmi,….. 

Per qualunque necessità di produrre comunicazioni, 

richieste,  mandati per i pagamenti, ….  Si può ricorrere a 

Word stampaunione (o a Open Office) in modo da creare 

le stampe opportune senza necessità di interventi di 

modifica o di nostra assistenza. 

 

Gestione risorse e accessori 
Anche per tutti i gli accessori (riscaldamento, sedie, 

amplificatori, .…) o le “risorse” (addetti all’apertura – 

chiusura degli impianti) si possono effettuare 

interrogazioni o generare report per gli addetti 

 
 

Sicurezza, controllo e gestione degli accessi  
L’amministratore del sistema può attribuire le 

opportune autorizzazioni in modo da abilitare l’accesso 

in sola visione o anche in aggiornamento dei dati. 

E’ possibile permettere una gestione personalizzata e 

separata per diverse tipologie (ad esempio l’ufficio 

cultura o la segreteria può prenotare le sale mentre solo 

l’ufficio sport può prenotare le palestre)  

 

L’esperienza acquisita e l’assistenza che possiamo 

mettere a disposizione ci permette di affermare che 

soltanto con la nostra impostazione è possibile: 

• rendere possibile l’intercambiabilità degli addetti, 

e la condivisione delle conoscenze 

• risparmiare tempo e fatica per gestire tutti i 

variegati aspetti informativi / economici e ottenere 

i riepiloghi necessari per soddisfare qualsiasi tipo 

di richiesta. 
 

PRISMA è realizzato in ambiente 

Microsoft Windows  
può essere utilizzato in rete  

e può supportare diverse piattaforme di 
database (Access, SQL,…)   

 

Per ulteriori informazioni contattare i servizi tecnici e 

commerciali al n.  348 5506 840 


