
     
PrismaWeb 

 
Il modulo consente di far vedere, tramite internet, qual’è 
la disponibilità dei locali e gli orari già prenotati 
Lo scopo è quello di rendere trasparente la gestione delle 
sale, palestre, … e permettere all’utente di scegliere e di 
inviare una richiesta semplificando le comunicazioni e le 
attività  per chi sovraintende la concessione dei locali.  
  
Visualizzazione 
Tramite un link, inserito nel vostro sito istituzionale, 
vengono evidenziati gli edifici e i locali, che si vuole 
rendere visibili online, con le ore occupate e quelle 
disponibili alle richieste dei cittadini 
 

 
  
Il calendario fornisce una visione settimanale o mensile, a 
scelta dell’utente, con la possibilità di scorrere il periodo 
voluto e vedere quali sono gli orari disponibili 
 

 
 
Per ogni locale è possibile aggiungere dei dati gestionali 
(ad esempio il modulo da compilare insieme alla richiesta) 
e dati informativi tipo: capienza, attrezzature, costi orari di 
utilizzo,  ….. ed una o più foto illustrative.  
 

 
 
 

 
Richiesta di un locale 

Se un utente ha necessità di utilizzare un locale può 
compilare una richiesta e un modulo con i dati opportuni 
(modulo che può essere generico o specifico per ogni 
locale) 

 
La richiesta viene inviata via email al gestore che la 
valuta e può decidere di respingerla o accettarla. 
 
Se la richiesta viene accettata i dati (edificio, locale, 
giorno, ora …) vengono inseriti automaticamente nella 
finestra di introduzione dei dati in Prismabase e il gestore 
deve solo definire le tariffe per completare l’operazione. 
Sia che la richiesta venga accettata che respinta viene 
inviata automaticamente una email all’interessato. 
 

Gestione Richieste  
Sia da Prisma Base che da PrismaWeb si possono vedere e 
gestire tutte le richieste (accettarle, modificarle, 
respingerle)  

 
 
Sincronizzazione eventi 

Tutte le operazioni, effettuate su PrismaBase, vengono 
trasferite a PrismaWeb (a richiesta dell’operatore oppure 
automaticamente tramite un servizio di allineamento 
periodico) in modo da assicurare l’allineamento delle 
informazioni 
 
Referenze 
 Il programma PrismaBase è utilizzato da diversi nostri 
clienti (Ravenna, Vicenza, San Donà di Piave, Villorba,  
Codroipo, ….) il modulo PrismaWeb da  Piazzola 
sul Brenta e Santa Maria di Sala 

  
PRISMA è realizzato in ambiente 

MicrosoftÒ WindowsÔ  
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 


