Presentazione nuovo sito
www.capanneti.ch

Nome del sito
www.capanneti.ch (CAPANNE TIcino)
Numero di capanne presenti sul sito
80 capanne

Sito attivo dal:
12 dicembre 1997 (il sito è attivo da 22 anni)

Ultima ristrutturazione:
Il nuovo sito è online da metà aprile 2019

Statistiche:
Nel 2018 le visite annuali sono state 41’000 persone.
3 minuti visita media per persona
Lingua consultata: 65 % lingua tedesca, 35% lingua italiana

Lingue disponibili
Italiano e tedesco

Scopo del sito
Raggruppare tutte le capanne del Ticino e Moesano in un unico sito.
Creare una banca dati sempre aggiornata

Siti Sezionali
“capanneti.ch” attira i visitatori che poi grazie a link possono passare ai siti “privati” delle capanne.

Contenuti
Il sito contiene svarianti contenuti.
Per differenziarsi da altri siti, sono state inserite molte informazioni anche particolari e di dettaglio:
utilizzo sacco letto, luoghi riservati ai cani, riscaldamento, acqua, elettrico, gestione invernale, wi-fi, prese
elettriche da 220V, carte di credito, ecc.

Banca dati, fornitura informazioni per aggiornamenti ad altri siti
Avere dati attuali ed aggiornati per un sito di queste dimensioni è di vitale importanza!
Questo sito è stato creato come una banca dati, un “contenitore” di informazioni aggiornate che vengono
passate ad altri grossi siti, tra questi citiamo: Ticino Turismo, enti turistici locali, Svizzera Mobile, ecc.

Raccolta informazioni, aggiornamenti.
Aggiornamenti regolari
Monitoraggio del territorio e visite alle capanne
Contatti con i guardiani / responsabili (telefono, mail)
Collaborazione di guardiani e proprietari che inviano direttamente i cambiamenti.
Per esempio:
Da poco tempo sono cambiati i guardiani alle capanne Cristallina, Brogoldone e Gesero (nuovi dati già
presenti sul sito).
Attendiamo informazioni sui nuovi guardiani di Prödor e Dötra attualmente in fase di selezione.

Gestione del sito
Massimo Gabuzzi è il promotore del sito sin dalla sua creazione.
La ristrutturazione del sito è stata realizzata in collaborazione con l’associazione “Ticino Sentieri”.

Come si presenta il sito
Particolare attenzione ai filtri per la ricerca di capanne
Carta topografica generale con posizioni delle capanne.
Informazioni suddivise in 6 rubriche
Parte fotografica suddivisa per temi
Itinerari di accesso con carta topografica, altimetria, dislivelli, orari
I collegamenti alle cartine sono stati eseguiti dal team di Ticino Sentieri.
Il tema di lavoro e progettazione del sito oltre a Massimo Gabuzzi è composto da Mattia Soldati e Nicola
Barudoni. La creazione grafica e tecnica del nuovo sito è stata curata dalla ditta “Visiva” di Camorino.

