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ALBERTO APOSTOLI

AMBIENTE 
E TECNOLOGIA

G
li aspetti destinati a diventare predominan-

ti nell’attività alberghiera contemporanea 

sono l’ambiente, l’ecologia e la tecnologia. 

Non solo aumenta l’ecoturismo, il turismo legato 

a motivazioni ecologiche, naturalistiche, paesag-

gistiche legate alla vita all’aria aperta, aumentano 

anche le motivazioni legate al benessere più in ge-

nerale. Benessere, ecologia, ambiente fanno parte 

di un tutt’uno. Benessere per il pianeta corrisponde 

al benessere per le persone in un ambiente aper-

to verso la natura. La tendenza dei nuovi proget-

ti alberghieri è spostarsi dai centri storici urbaniz-

zati al territorio verde esterno e nello stesso tem-
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po destrutturare gli alberghi urbani per renderli dif-

fusi, liquidi. Si va verso il superamento degli edifici 

compatti. L’apporto della tecnologia diventa stra-

tegico, di una tecnologia che non deve farsi vede-

re ma che c’è per garantire per esempio il tratta-

mento dell’aria, sia igienico che climatico. La pan-

demia ne ha rivelato l’importanza fondamentale. 

Lo stesso vale per i trattamenti della parte idrau-

lica dell’edificio. Diventeranno un valore aggiunto 

nella soddisfazione percepita da parte dell’ospite.  

L’illuminazione è un altro fattore importante sia per 

l’impatto estetico che per il vissuto dell’ospite. Non 

sarà più un’illuminazione solo emozionale, anche 

se l’aspetto emozionale è uno dei fattori chiave nel-

la scelta dell’albergo da parte degli ospiti. È un con-

cetto che molti albergatori non hanno ancora col-

to in tutta la sua portata. Non basta focalizzarsi so-

lo sui servizi che la normativa impone di fornire. La 

classificazione alberghiera in Italia si attarda ancora 

sugli aspetti quantitativi trascurando quelli che so-

no gli aspetti immateriali, altrettanto fondamentali. 

I fattori immateriali non sono facilmente misurabili 

ma sono decisivi nel giudizio dell’ospite. 

L’ASPETTATIVA DEGLI OSPITI CRESCERÀ 
E LA COERENZA TRA PROGETTAZIONE, 

GESTIONE E COMUNICAZIONE INFLUIRÀ  
SUI RISULTATI ECONOMICI DELL’HOTEL 
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UN CAMBIAMENTO IRREVERSIBILE
l’illuminazione è fondamentale per emozionare ma 

deve anche svolgere la funzione di rassicurare l’o-

spite. Non dimentichiamo che l’ospite non avrà più 

lo stesso impatto con il settore turistico che ha avu-

to fino al febbraio 2020. È un cambiamento che ri-

marrà anche dopo la fine della pandemia. 

l’offerta alberghiera sarà legata anche a una perce-

zione della sicurezza dovuta alla serietà della proget-

tazione, della gestione, dell’implementazione dell’at-

tività ricettiva. 

È quanto è avvenuto nell’industria manifatturiera 

più in generale, dal settore automobilistico a quello 

degli elettrodomestici, dove la sicurezza è diventata 

un parametro certificato e un vero e proprio valore 

aggiunto affiancandosi alla funzione svolta dai sin-

goli prodotti. È quanto è accaduto nel settore eno-

logico italiano dopo lo scandalo del metanolo del 

1986. il salto di qualità effettuato dal settore enolo-

gico è legato all’introduzione di controlli e certifi-

cazioni assolutamente rigorosi. 

È un problema di standard condivisi e dimostrati. 

ciò ha consentito ai professionisti di affermarsi co-

me tali e trasformato l’enologia italiana in un feno-

meno di successo su scala planetaria. così deve ac-

cadere anche nel mondo della ricettività. il consu-

matore, l’utente, l’ospite non accettano più media-

zioni su questi parametri. Nel mondo alberghiero, 

LA TENDENZA È SPOSTARSI  
DAI CENTRI STORICI 

URBANIZZATI AL TERRITORIO 
VERDE ESTERNO E NEL 

CONTEMPO DESTRUTTURARE 
GLI ALBERGHI URBANI PER 
RENDERLI DIFFUSI, LIQUIDI
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chi saprà cogliere queste opportunità effettuerà un 

vero e proprio salto di qualità, in Italia e nel mondo. 

ELEVARE GLI STANDARD QUALITATIVI
Il tessuto alberghiero italiano è particolarmente pol-

verizzato con una presenza minima delle grandi ca-

tene e una forza e una creatività individuali davvero 

incredibili. Speriamo che al saper accogliere tipico 

della nostra cultura italiana si abbini il rigore profes-

sionale della consulenza, della progettazione, de-

gli investimenti. Le risorse ci sono, il territorio è fa-

vorevole, ci vuole cultura industriale nell’approccio 

sia alla progettazione sia alla gestione dell’ospitali-

tà. Sono convinto che l’Italia ne avrà un beneficio. 

Il sistema Paese ha retto più che bene l’urto di que-

sta pandemia, gli alberghi vanno ripensati come in 

passato si è fatto nell’industria automobilistica, in 

quella enologica, in quella edilizia legata al consu-

mo energetico delle abitazioni. 

Gli standard si sono elevati ovunque, devono ele-

varsi anche nel settore alberghiero. È cresciuta l’in-

formazione e la consapevolezza degli utenti finali 

che sono disposti a pagare di più per avere prodotti 

e servizi più sicuri e performanti. Il prodotto edilizio 

e architettonico, intendendo l’integrazione degli im-

pianti nell’edificio e nella progettazione degli inte-

rior, diventerà sempre più l’elemento strategico nel 

successo di un albergo. Sempre più ospiti vogliono 

sapere come è gestito l’albergo anche dal punto di 

vista energetico, tecnico, dei protocolli di sicurezza. 

In futuro ciò farà sempre più la differenza. 

UN PROCESSO VIRTUOSO
L’aspettativa degli ospiti crescerà, gli alberghi di suc-

cesso saranno quelli che sapranno abbinare la mas-

sima coerenza tra progettazione, gestione e comu-

nicazione. Verranno meno le rendite di posizione, 

anche nei centri storici. Sono comunque convinto 

che, come è accaduto dopo le guerre mondiali, an-

che dopo questa pandemia il mondo cambierà in 

meglio dal punto di vista dello sviluppo tecnologico 

ma anche della qualità dell’offerta di servizi. Aumen-

terà anche la percentuale degli investimenti interna-

zionali in Italia, soprattutto nel settore alberghiero. 

Ci sarà selezione e razionalizzazione dell’esistente 

a favore di chi saprà adattarsi meglio alla domanda 

di un mercato sempre più sensibile e informato. Era 

un processo già in atto che la pandemia accelererà. 

Cresceranno gli standard, del prodotto come del ser-

vizio. In Italia è in atto anche un cambio di gene-

razione con una nuova generazione di albergatori 

trentenni/quarantenni che sono molto più preparati 

culturalmente e attrezzati professionalmente. Han-

no capito che per progettare un albergo ci voglio-

no professionisti qualificati e che per gestirlo ci vo-

gliono capacità manageriali certificate. 

Sono ottimista. 

LA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA IN ITALIA SI 
ATTARDA ANCORA SUGLI ASPETTI QUANTITATIVI 

TRASCURANDO QUELLI CHE SONO GLI ASPETTI 
IMMATERIALI, ALTRETTANTO IMPORTANTI


