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Nuovo sito dei rifugi lombardi, applicazione mobile,  

strumenti innovativi per la promozione 
 

 

Il nuovo sito dei Rifugi di Lombardia si propone come un nuovo e avanzato strumento di 

promozione delle strutture in quota, il suo alto grado tecnologico e una grafica 

accattivante cercano di colmare il gap con le altre regioni / nazioni che della promozione 

del territorio montano hanno fatto una bandiera e un marchio riconosciuto. Per questo 

motivo si è partiti dalla creazione di un nuovo logo che rappresentasse tutti i rifugi 

lombardi e successivamente la definizione di una immagine fresca e dinamica che le 

strutture vogliono dare di se al pubblico, non più rifugi solo per una stretta cerchia di 

appassionati ma un modo economico e "vicino" per vivere le proprie vacanze 

abbinando anche un po’ di attività fisica. 

 

A questo scopo oltre alle svariate funzionalità tecniche presenti è stato fatto un lavoro 

di ricerca e redazione di proposte (attività) sotto il nome di "consigliati per voi" che 

potessero attirare un numero maggiore di utenti puntando particolarmente alle famiglie 

e ai giovani. 

 

Il sito si rivolge inoltre ad un utenza straniera, anche in vista di EXPO 2015, con versione 

in INGLESE e TEDESCO e anche a persone diversamente abili con versione "Alto 

Contrasto" e "Senza Grafica". 

 



 
 
 
 

 

 

Dal punto di vista tecnico sono molte le funzionalità introdotte: 

- Costante allacciamento del DB regionale (open data) con il DB del sito (dati 

sempre aggiornati); 

- Possibilità per ogni gestore di modificare, ampliare, gestire la propria pagina 

attraverso una grafica semplice e intuitiva; 

- Possibilità di inserimento news da parte del gestore, di Assorifugi, di Regione e 

alti enti coinvolti; 

- Ricerca avanzata dei rifugi con svariate modalità di ricerca (in elenco, con 

anteprima, cartografica, per territorio, nominativo) e parametri multipli 

selezionabili (tempo a piedi, aperto/chiuso, servizi offerti, iniziative ecc...); 

- Sito responsivo, il sito si adatta a qualsiasi schermo. In particolare creazione di 

una interfaccia studiata appositamente per smartphone e tablet che permette di 

visualizzare l'intero sito da dispositivi mobili senza dover ingrandire  e 

rimpicciolire il sito; 

- Implementazione della cartografia di google per la ricerca rifugi con effetti di 

raggruppamento territoriali e selezione tramite svariati parametri; 

- Raccolta feedback, newsletter, reportistica attraverso google analytics e 

condivisione sui social network di tutti i contenuti del sito; 

- Sito realizzato su piattaforma predisposta a futuri aggiornamenti senza necessità 

di riprogettare la struttura di partenza; 

- Possibilità di implementazione della scheda rifugio con inserimento di tracciati 

GPS. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Il sito viene arricchito di un filmato (ora presente solo il "trailer") che rappresenti le 

attività che si possono svolgere in montagna e nei rifugi e che enfatizzi il payoff del sito 

"emozione inaspettata". 

Molto lavoro è stato anche fatto per la selezione di tutte le immagini del sito che 

potessero catturare l'attenzione del pubblico anche quello meno esperto. 

 

A completare il lavoro la realizzazione di App dedicata per IOS (iphone e ipad) e Android 

(smartphone e tablet) per ricerca e visualizzazione dei contenuti in modalità off-line e 

aggiunta di funzionalità utili all'utente (bussola, lista materiale necessario alla gita, 

torcia, segnali luminosi e sonori di emergenza, numeri utili ecc...) 


