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Oggetto: criterio di ordinamento delle liste sui siti di Ticino Turismo  

Premessa 
I siti gestiti da Ticino Turismo, in particolare Ticino.ch, utilizzano il formato lista quando si tratta di 
mostrare numerose informazioni relative ad alloggi, strutture, ristoranti e punti di interesse in 
genere. 
 
Il sito Ticino.ch, attivo dal 2010 all’inverno 2015, ordinava le liste in base a un criterio 
completamente casuale. Questo comportava una lista di risultati diversa ad ogni visita o 
aggiornamento di pagina e offriva visibilità massima anche a strutture completamente prive delle 
informazioni di base come indirizzo o descrizione, con conseguente insoddisfazione dell’utente. 
È stata quindi isolata una soluzione per premiare i contenuti più ricchi ed aggiornati per migliorare 
l’esperienza dell’utente, pur garantendo una visibilità minima a tutte le strutture. 

Nuovo criterio di qualità delle schede e requisiti 
Con il nuovo Ticino.ch, online dal 23 aprile 2015, è stato introdotto un criterio di qualità assegnato 
automaticamente e basato su tre stati: 
 

1. Scheda completa 
2. Scheda parzialmente completa 
3. Scheda incompleta 

 
Questi tre stati vengono automaticamente assegnati dal sistema sulla base della presenza dei 4 
seguenti elementi: 
 

1. Descrizione in 4 lingue, con un numero minimo di 500 caratteri spazi inclusi 
2. Coordinate di geo posizionamento (latitudine e longitudine) 
3. Informazioni di contatto (regione, città, indirizzo, numero di telefono, email) 
4. Almeno 3 fotografie associate in alta risoluzione 

 
Incrociando queste informazioni con i tre livelli di qualità di una scheda si ottiene questa scala: 
 
Scheda completa, tutti e 4 i requisiti di qualità sono rispettati (4/4) 
Es. scheda con descrizione, posizione, informazioni di contatto e almeno 3 fotografie 
 
Scheda parzialmente completa, 2 o 3 requisiti rispettati su quattro.  
La mancanza della descrizione nelle 4 lingue comporta sempre lo status di incompleta. 
Es. scheda con descrizione e 3 fotografie o scheda con solo descrizione, informazioni di contatto e 
geo posizionamento. 
 
Scheda incompleta, 1 solo requisito rispettato  
Es. scheda priva di descrizione in quattro lingue oppure scheda con geo posizionamento e 
informazioni di contatto. 
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Schede hotel  
Per quanto riguarda gli hotel, oltre a questi quattro criteri ne è stato aggiunto un quinto ovvero la 
prenotazione via STC, partner ufficiale di Ticino Turismo per la prenotazione online. Questo significa 
che una scheda di tipo hotel, per ottenere lo status di Completa, deve soddisfare anche questo 
requisito. 
Si sottolinea che tutte le prenotazioni che avvengono tramite il sito Ticino.ch sono prive di 
commissioni per gli albergatori. 

Ordinamento delle liste 
Il risultato dell’applicazione di questi criteri si riflette nelle liste, che riflettono quest’ordine: 
 

1. Blocco di tutte le schede complete ordinate in modo casuale 
2. Blocco di tutte le schede parzialmente complete ordinate in modo casuale 
3. Blocco di tutte le schede incomplete ordinate in modo casuale 

 
Alcuni esempi dell’applicazione di questo criterio sono visibili ai seguenti link: 
http://www.ticino.ch/it/plan/accommodation/hotels.html  
http://www.ticino.ch/it/explore/museums-architecture/museums-list.html  
 
Questo ordine è applicato su tutte le liste di alloggi (agriturismi, bnb, campeggi, capanne alpine, 
case di vacanza, hotel, ostelli), ristoranti, attrazioni e punti di interesse. 

Aggiornamento delle schede 
Tutti i proprietari di strutture hanno la possibilità di richiedere gratuitamente modifiche alla propria 
scheda per poter migliorarne lo status. 
 
Gli interventi di aggiornamento alle schede così come le informazioni per aderire ad STC possono 
essere richieste al seguente link completando i relativi formulari: 
http://www.ticino.ch/partners.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a web@ticino.ch  
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