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…Provvido rifugio al ritmo accelerato del viaggio, porto discreto nelle mutevoli
latitudini del fuso orario…anonima machine à dormir per alcuni, evoca per altri il
fascino dell'avventura, e foss'anche per il solo spazio di una notte. Straordinario
emblema dello sradicamento dei tempi moderni, l'albergo si offre al campo di
molteplici definizioni, a seconda che lo si consideri pausa di svago o luogo di lavoro.

Questo viaggio ha inizio ripercorrendo brevemente le tappe che hanno portato alla
nascita dell'Hotel Industry, dal grand hotel dell'Ottocento alle catene alberghiere
americane, tra suggestioni narrate da romanzieri dello scorso secolo e immagini
storiche di mostre d'avanguardia; focalizzando l'attenzione sugli ambienti camerabagno, si proporrà poi un'analisi di alcuni esempi d'autore, con l'intento di raccogliere
ed illustrare i segni di un certo rinnovamento in atto in progetti di alberghi di varie
categorie, ma che purtroppo costituiscono ancora esempi elitari.

Elitari soprattutto per l'Italia che (capitolo 2) presenta una situazione ricettiva
eterogenea e molto complessa. Alberghi indipendenti, piccoli e grandi, catene
volontarie, un parco alberghiero di 35.500 unità ricettive di cui il 42% ricade nella
fascia dei 2-3 stelle, fascia che copre anche la maggior parte della domanda!
Ma qual'è la situazione in Piemonte, e più in particolere a Torino? Il turismo cala, la
città si rinnova, ma molti albergatori riposano nel loro torpore. Ostilità verso ogni
rinnovamento, paura d'investire, piccole strutture fatiscenti, questa è la situazione per
la maggior parte dei 2-3 stelle che ho visitato in città!

Analizzato lo stato di fatto e constatato che il 60% della domanda ricettiva torinese è
costituito dal turismo d'affari, traccerò (capitolo 3) un profilo di questo tipo di utenza,
evidenziando, con una dettagliata analisi esigenziale-prestazionale, le sue
aspettative per l'ambiente camera-bagno, relazionandole a quelle del personale,
della gestione dell'albergo e della normativa. Il percorso porta così a riconoscere
(capitolo 4) quelli che ho definito i nuovi trend socio-culturali, tendenze emerse
confrontando alcune proposte d'autore in mostra e le nuove aspettative della società
occidentale.

A conclusione di queste riflessioni verranno presentate (capitolo 5) alcune proposte
per le esigenze-prestazioni individuate, prendendo spunto dalla realtà alberghiera
locale, con l'intento di dare, non certo precise risposte tipologiche e semantiche ad
una questione così complessa, quanto piuttosto uno stimolo a visualizzare -a volte in
modo provocatorio- possibili mondi sostenibili, popolati di nuovi sistemi, oggetti e
strumenti al servizio della qualità
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