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LA SUITE ARCHIMEDE 

PER LA GESTIONE E L’IMPIEGO 

DEL PERSONALE IN TURNAZIONE 

 Di cosa si tratta? 

La Suite Archimede è uno strumento scalabile, pratico ed efficiente, per la pianificazione e la 

gestione strategica e operativa delle risorse umane soggette a turnazione. 

 

 A che cosa serve? 

La Suite Archimede si occupa di affrontare e gestire principalmente i processi relativi 

all’impiego delle risorse umane a disposizione nelle attività aziendali, attraverso la 

realizzazione di soluzioni applicative integrabili con gli strumenti per l’amministrazione del 

personale già presenti in azienda. 

Pianificazione Programmazione
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 Come funziona? 

Il processo di gestione e di impiego delle risorse umane è costituito da cinque fasi principali, 

ciascuna delle quali viene gestita da un apposito modulo della Suite Archimede:  

  

Fase Descrizione Esigenza Soluzione 

1 
Pianificazione e 

dimensionamento dei 

fabbisogni 

Dimensionare le risorse in funzione degli effettivi 

fabbisogni della azienda. 
Modulo Piani@rc 

2 Programmazione dei 

turni 

Combinare le risorse umane a disposizione con i 

turni e i fabbisogni individuati in fase di 

dimensionamento. 

Modulo Turni@rc 

3 Gestione operativa dei 

turni 

Controllare che le presenze del personale in 

turnazione avvenga in conformità a quanto 

individuato in sede di programmazione. 

Modulo Oper@rc 

4 

Analisi dei dati relativi 

l’utilizzo del personale e 

raffronto con gli altri 

indicatori caratteristici 

dell’azienda 

Fornire accesso ai contenuti elaborati nelle fasi 

precedenti in modo semplice e sintetico, al fine 

di renderli disponibili anche al management 

aziendale. 

Modulo Analis@rc 

5 Interazione diretta con 

il personale turnista 

Fornire informazioni, servizi e accesso 

personalizzato alle diverse applicazioni aziendali 

al personale addetto in turnazione. 

Modulo Pubbli@rc 
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I moduli che compongono la Suite Archimede 

Vi presentiamo una breve descrizione dei prodotti che compongono la Suite Archimede, delle 

rispettive funzioni e dei vantaggi che l’impiego di ciascuno di essi apporta alla gestione 

aziendale.  

 

PIANI@RC 

Pianificazione e dimensionamento dei fabbisogni 

Il modulo Piani@rc è una soluzione applicativa basata su una potente serie di algoritmi 

matematici sviluppati da Archimede stessa, in grado di quantificare le esigenze espresse nelle 

specifiche situazioni aziendali, tenendo conto di eventuali vincoli di natura biologica (es. curva 

del sonno), e di tradurle in turni da coprire e relativi fabbisogni di personale per qualifica e 

fascia oraria. 

 

 

Il prodotto “Piani@rc” si articola in due       

sotto-moduli applicativi: 

 Fabbisogni dei turni  

 Matrici di turnazione 

Vantaggi di Piani@rc: 

->Consente il dimensionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività 

previste sulla base dei parametri e degli standard di servizio fissati per la copertura da parte del 

personale in turnazione 

->Permette la determinazione, attraverso un sofisticato sistema di algoritmi matematici, del 

calcolo dei fabbisogni, in termini di organico richiesto e di regole di turnazione.  

I parametri di input potranno essere acquisiti da altri applicativi aziendali, immessi 

manualmente dall’utente, generati con ulteriori simulazioni, oppure essere integrati da altri 

parametri di tipo economico.  

->I fabbisogni di personale per qualifica e fascia oraria possono essere esportati in Turni@rc 

sotto forma di un grafico. 
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Modulo  

“Fabbisogni dei turni” 

Funzioni:  

->Generare in maniera automatica i 

fabbisogni per turno a partire dai 

fabbisogni per fascia oraria e dai turni 

potenzialmente utilizzabili (definiti da 

vincoli contrattuali, economici e 

biologici).  

->Stabilire, sempre in automatico, 

quali turni e quanti addetti 

utilizzare in ogni singolo turno, 

compresa, ad esempio, la scelta fra full 

time o part time a 4 ore o a  6 ore.   

Vantaggi: 

->I dati così ottenuti potranno essere 

forniti come necessità a Turni@rc per le 

sue elaborazioni 

Modulo “Matrici di turnazione” 

Funzioni:  

->Determinare le matrici di turnazione rispettando i vincoli contrattuali (riposi, 

differenziale orario ecc.), rispettando i fabbisogni per turno, le regole stabilite dall’azienda (es. 

vincoli biologici) e, ovviamente, facendo in modo che in ogni turno sia presente il numero ottimale 

di addetti al minor costo.  

Vantaggi: 

->Anche il risultato di questa elaborazione può essere esportato verso l’applicativo 

Turni@rc.   

->Tutte le simulazioni prodotte con l’applicazione possono essere analizzate utilizzando 

molteplici tipologie di report.  

Possibilità di definire diversi scenari di simulazione (“What if”) e di effettuare anche analisi e 

raffronti in un ambiente di Business Intelligence dedicato, per svolgere una efficace pianificazione 

strategica e una efficiente definizione del budget. 
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TURNI@RC 

Programmazione dei turni 

Il modulo Turni@rc è una soluzione applicativa che, utilizzando un potente motore di calcolo 

sviluppato da Archimede stessa, consente di distribuire, nel rispetto dei vincoli e delle 

esigenze aziendali, in maniera ottimale le risorse umane a disposizione in base ai turni 

da coprire nell’arco della giornata per il periodo di tempo individuato (settimana, mese, ecc.). 

 Turni@rc consente di gestire, attraverso semplici ed efficaci interfacce grafiche, tutte le 

variazioni possibili della programmazione stabilita e pubblicata, siano esse dovute a esigenze 

aziendali che a richieste del personale turnista. Una ricca collezione di report e statistiche 

completa le funzionalità messe a disposizione degli utenti da parte di Turni@rc.  

 

L’applicazione Turni@rc Web Edition, che consente la programmazione e la gestione ordinaria 

dei turni di lavoro, si compone di quattro sotto-moduli che rispondono a specifici requisiti 

funzionali: 

 Base: strumenti di verifica parametri e immediati 

 Avanzato: gestione Monte Ore 

 Interfacce Esterne: automatismi di copertura degli assenti 

 Infoturni del Personale: visualizzazione dei propri turni e inoltro richieste 
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Modulo “Base” 

Funzioni:  

->Consentire di definire più aziende, oppure diverse strutture nell’ambito della stessa 

azienda, e differenti profili utenti, coerenti con l’organizzazione interna e ciascuno 

caratterizzato da una propria userid e password di accesso al sistema, con la possibilità di 

utilizzare specifiche funzionalità in base al ruolo ricoperto: dal supervisore generale, che 

può creare aree aziendali e definire nuovi utenti, fino all’operativo, che può solamente produrre 

le stampe dei turni e le proprie variabili.  

->Produrre il miglior calendario dei turni nel periodo di riferimento stesso a partire dalle 

informazioni relative alle tipologie dei turni, dalle regole di turnazione stabilite dall’azienda, dagli 

aspetti contrattuali del personale e dai fabbisogni di risorse nelle fasce orarie secondo le relative 

qualifiche.  

->Inserire assenze improvvise o comunque non pianificate in sede di elaborazione del 

piano dei turni ed eseguire dei cambi turno fra addetti. Al termine di tale inserimento il sistema 

verifica le eventuali scoperture dei turni intervenute, le segnala all’utente e, se richiesto, 

suggerisce le possibili soluzioni, conservando memoria di tutte le modifiche, delle motivazioni e 

di chi le ha autorizzate. 

Modulo “Interfacce Esterne” 

Funzioni: 

->Consentire di esportare verso un qualunque sistema di 

rilevazione delle presenze i turni elaborati e riceverne i dati 

relativi alle timbrature, ai dati anagrafici, alle assenze, alle 

attività, in modo da avere il quadro degli operatori presenti 

anche nelle sedi periferiche, al fine di consentire una 

comunicazione quotidiana dei dati agli uffici preposti e di avere 

un allineamento continuo con gli altri applicativi del mondo HR. 

 

Vantaggi: 

->L’applicazione di rilevazione delle presenze, potendo 

confrontare le informazioni provenienti dai rilevatori con i turni 

pianificati, rende possibile la quadratura e la 

corrispondenza esatta dei dati. 

->Il modulo consente di importare le anagrafiche dei 

dipendenti, i turni e le matrici di turnazione da altri eventuali 

sistemi di HR 
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Modulo “Avanzato” 

Funzioni:  

->Consentire una gestione giornaliera 

dei turni in base alle attività da 

svolgere. I turni del giorno possono essere 

visualizzati sia per dipendente che per 

attività, rendendo possibili, in maniera 

semplice e intuitiva, tutte le variazioni che è 

necessario apportare, con le relative stampe. 

->Permettere la realizzazione di report 

statistici avanzati costruiti sui dati delle 

presenze, riguardanti ad esempio le ore 

lavorate rispetto al “monte ore” e gli 

straordinari 

->Consentire un’analisi dei costi della 

turnazione e la verifica del suo corretto 

andamento, nonché del rispetto dei vincoli e 

delle regole imposte dalla azienda. 

->Sistema automatico di notifica di ogni 

richiesta e movimento di turnazione 

Modulo  

“Infoturni per il Personale” 

Funzioni:  

->Consentire al personale turnista 

gestito dall’applicazione e autorizzato di 

visualizzare i propri turni, di inoltrare 

permessi, richieste ferie, cambi turno, 

ecc., e di seguirne l’esito.  L’accesso a 

questo modulo può avvenire tramite la 

Intranet aziendale o tramite Internet. 

Vantaggi: 

->Le richieste vengono raccolte 

nell’apposita schermata del Modulo 

Avanzato dove l’utente responsabile ha 

la facoltà di approvarle e renderle 

effettive, di inserirle automaticamente 

nei piani di gestione oppure di 

respingerle. Tali operazioni vengono 

memorizzate nel database 

dell’applicazione, garantendo così una 

modalità di gestione sicura, efficiente e 

perfettamente monitorabile. 

->E’ possibile gestire anche 

l’indicazione delle preferenze e 

suggerire il turnista con cui scambiare il 

servizio alla pari 
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OPER@RC 

Gestione operativa dei turni 

Il modulo Oper@rc consente di monitorare in tempo reale (cioè nel momento stesso in cui 

i turni vengono effettivamente svolti) tutti gli eventi e gli imprevisti operativi, al fine di 

reagire tempestivamente e annullarne o contenerne gli effetti.  

Utilizzando e confrontando i dati previsionali di programmazione provenienti da Turni@rc e 

quelli forniti in real time dai prodotti di rilevazione delle timbrature e dei logon, è possibile 

ottenere una rappresentazione completa e dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza dell’impiego 

e della gestione delle risorse umane dell’azienda in real time.  

L’applicazione Oper@rc, che  consente la gestione operativa del personale in turno, è costituita 

da tre moduli, chiamati rispettivamente: 

 Visualizzazione e Monitoraggio 

 Rilevazione e gestione delle presenze  

 Gestione eventi e Turni operativi 

 

Funzioni di Oper@rc: 

->L’applicativo, utilizzando sia i dati provenienti da 

Turni@rc (e, quindi, relativi ai turni programmati e 

pubblicati nell’ordine di servizio) sia i dati provenienti 

dal sistema di rilevazione presenze, genera un 

ambiente operativo specializzato per la gestione 

dell’impiego delle risorse in tempo reale a 

disposizione dei  responsabili operativi e dei dirigenti 

responsabili del personale.  

->L’utente può verificare la collocazione del 

personale in turnazione in funzione della evoluzione 

degli eventi e di nuove sopravvenute esigenze. Ciò è 

possibile acquisendo sia i cambiamenti dei turni sia le 

timbrature, le comunicazioni di ritardo, malattia, 

assenza o qualunque altra modifica  e giustificativo delle 

attività operative già fissate in fase di programmazione, 

attraverso l’uso di “pannelli di valutazione” che 

confrontano la copertura delle attività previste rispetto 

all’asse dei tempi.  

Vantaggi di Oper@rc: 

->Supporta efficacemente la gestione 

operativa e il monitoraggio degli 

eventi e delle risorse impiegate. 

->Permette la comunicazione e 

integrazione con gli altri sistemi 

HR, in particolare con quello di 

rilevazione presenze, con modalità 

flessibili ed evolute. 
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Modulo  

“Visualizzazione e Monitoraggio” 

Funzioni:  

->Fornire agli utilizzatori la visualizzazione 

in tempo reale della stato della forza 

lavoro sulla base delle timbrature acquisite dal 

sistema di rilevazione presenze  

->Consentire la verifica della situazione 

delle effettive presenze in turno da parte sia 

dei referenti di ciascuna struttura sia degli  

amministratori e Supervisori. 

Vantaggi:  

->Integrando le timbrature con i turni 

assegnati presenti in Turni@rc si può generare 

una maschera grafica di controllo aggiornata in 

tempo reale sullo svolgimento dei turni che, 

tramite l’utilizzo di colori associati a 

determinati stati, dà un’immediata idea 

visiva sulla situazione della copertura dei 

turni. La grafica di base è rappresentata da un 

piano cartesiano con barre orizzontali di 

lunghezza variabile in funzione della durata 

della informazione visualizzata (simile quindi a 

un diagramma di Gantt) con una barra 

verticale rossa che scandisce lo scorrere del 

tempo. 

->Sono forniti visualizzazioni e report a 

diversi livelli di aggregazione. 

->E’ possibile collegare a questa funzione 

alcuni dati caratteristici dell’azienda, in modo 

da poter confrontare i turni da svolgere 

con la situazione in tempo reale del 

personale.  

Modulo  

“Rilevazione e Gestione delle presenze” 

Funzioni:  

->Sulla base della storicizzazione delle timbrature 

acquisite dal sistema di rilevazione delle presenze in 

uso (dati operativi) e successivamente aggiornate 

con i giustificativi acquisiti direttamente dai 

dipendenti e/o dai responsabili, viene reso 

disponibile un ambiente di dati consuntivi 

consolidati e condivisi con il sistema di 

amministrazione del personale in base a logiche 

di workflow personalizzabili. 

->E’ possibile ottenere quadrature automatiche fra 

quanto svolto e quanto programmato  per ciascun 

addetto sulla base di filtri selezionabili dall’utente. 

Modulo “Gestione eventi  e Turni operativi” 

Funzioni:  

->A seguito della pubblicazione del piano dei turni 

(ordine di servizio), viene generato un ambiente 

operativo nel quale, in tempo reale, l’utente sarà in 

grado di visualizzare e di modificare l’utilizzo del 

personale in turnazione rispetto all’evoluzione 

delle situazioni reali, acquisendo in automatico 

tutte le modifiche operative (timbrature,  ritardo, 

malattia, assenza, ecc.) indispensabili per la 

riorganizzazione dei turni. 

->Migliora la capacità del personale responsabile di 

reagire agli imprevisti dell’attività aziendale, 

mediante la modifica dei turni in atto o attivi 

entro breve tempo e la riassegnazione ai turni. 

Questa funzione è supportata da nuovi algoritmi 

matematici, estremamente evoluti, per la 

riassegnazione del personale in real time.   
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ANALIS@RC 

Analisi dei dati dell’utilizzo del personale e raffronto  

con gli altri indicatori caratteristici dell’azienda 

Il modulo Analis@rc è un ambiente dedicato nel quale è possibile utilizzare gli strumenti di 

Business Intelligence per effettuare analisi e raffronti anche con altri dati aziendali 

strutturati. Grazie a questo ambiente è inoltre possibile avere a disposizione il classico 

“cruscotto direzionale” per monitorare, mediante la messa a punto di opportuni KPI, la 

situazione del personale in turnazione, i suoi costi, l’efficacia nell’esecuzione delle attività di 

servizio, l’efficienza della copertura dei turni, l’equità di trattamento del personale in turni 

particolari (turni più disagiati, festivi, ecc.), il tutto visualizzato in maniera graficamente 

chiara ed efficace (tachimetri, barre tridimensionali, orologi, ecc.). 

 

L’applicazione Analis@rc, descritta in questo paragrafo, è costituita da due moduli: 

- Analisi 

- Report 

Funzioni: 

->Viene reso disponibile un ambiente di lavoro dedicato e specializzato per il processo di impiego 

delle risorse, integrabile con altri ambienti informativi HR presenti in azienda, sulla base di un ambiente 

di Data-Warehouse costituito da cubi OLAP popolati con i dati gestiti nel DB degli applicativi della Suite 

Archimede. 

Mediante l’utilizzo di strumenti di Business Intelligence, questa applicazione consente di produrre report 

(strutturati o dinamici) e di effettuare le analisi, le valutazioni e i raffronti necessari al management 

per valutare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane in azienda. 

->Attraverso l’uso di indici particolarmente significativi per il management aziendale è possibile valutare 

al meglio l’impiego delle risorse, misurare l’aumento di efficienza e la diminuzione dei costi 

variabili. 

Modulo “Analisi” 

Funzioni:  

->Consentire all’utente di eseguire l’estrazione dei dati forniti da tutti i prodotti componenti 

la Suite, utilizzando un potente ambiente di Datawarehouse, al fine di permettere una 

valutazione completa ed efficiente dell’impiego delle risorse umane. Il datamart così 

prodotto potrà essere utilizzato sin dal modulo Report sia da altre applicazioni di Business 

Intelligence aziendali, a cui potrà essere collegato. 
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Modulo “Report” 

Funzioni:  

->Fornire una completa famiglia di grafici e report, navigabili in base a tutte le “dimensioni” 

previste. Attraverso tali strumenti sarà possibile visualizzare, in modo chiaro ed efficace, i 

risultati delle analisi, anche attraverso la definizione di opportuni KPI (Key Performance 

Indicator).  Queste funzionalità potranno integrare a richiesta del cliente, specifici dati aziendali che 

saranno rappresentati congiuntamente ai dati del personale.  

->Oltre ai report disponibili, diventa possibile alimentare un ambiente dedicato per effettuare, con 

strumenti evoluti, analisi e raffronti tra le informazioni di impiego delle risorse prodotte nelle 

varie fasi del processo (pianificazione, programmazione, gestione operativa e consuntivazione). 
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PUBBLI@RC 

Interazione diretta con il personale turnista 

Pubbli@rc è un portale per il dipendente, costituito 

da componenti modulari integrabili in un eventuale 

portale già esistente in azienda, che offre tutte le 

funzioni necessarie per lo scambio di informazioni e 

documenti fra la struttura e i dipendenti e che 

consente di generare una elevata chiarezza, trasparenza 

e condivisione in ambito aziendale. 

Inoltre, è possibile visualizzare con questo modulo 

software la pianta organica e gli addetti in turnazione, 

non in modo stabile ma in modalità dinamica e in tempo 

reale; per cui, ad esempio, se fosse visualizzata in un 

monitor posizionato all’ingresso di ogni reparto, sarebbe possibile avere la visualizzazione con 

immagine e qualifica del personale presente in turnazione. 

Funzioni:  

->Offrire le funzioni necessarie per lo scambio di informazioni e documenti fra l’azienda e il 

dipendente: la gestione delle assenze e dei cambi turni, la gestione amministrativa del personale, la 

pubblicazione dei servizi, la gestione dei curricula, la consultazione di buste paga.  

->Prelevare i dati di turnazione del giorno in corso dei dipendenti ordinati per reparto, qualifica e 

ora, al fine di permetterne la pubblicazione online in tempo reale, in uno o più punti specifici 

della rete aziendale  (su schermi facilmente accessibili).  

Vantaggi: 

->Permette di visualizzare i propri turni, inoltrare richieste di ferie, cambi turno ecc. (nonché 

di seguirne l’esito) ed è completamente integrabile in Turni@rc.   

->Accesso consentito sia attraverso la Intranet aziendale che attraverso Internet per il personale non 

fisicamente presente in azienda. 

-> Risponde in maniera efficace, per il settore pubblico, a tutte le norme attuative che il 

Ministero della Funzione Pubblica ha disposto affinché il personale dipendente delle 

amministrazioni sia riconoscibile dal cittadino con cui interagisce.  

-> Archimede fornisce sia un portale del dipendente, sia singole componenti modulari da integrare in 

un portale eventualmente già esistente in azienda.   

-> Ai dati di turnazione prelevati vengono aggiunti degli indicatori (colori semaforici) per evidenziare 

l’effettiva presenza dei lavoratori, l’eventuale ritardo oppure l’assenza non pianificata, prelevando i 

dati di timbratura dal sistema di rilevamento presenze.  


