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Interrotto per un paio d’anni a causa della pandemia, il fenomeno del 
cosiddetto “turismo breve” riparte, in particolare nelle città d’arte.  
Fin dall’inizio del XXI secolo si sono andate diffondendo nuove modalità 
per il pernottamento turistico: tutta una serie di strutture ricettive extral-
berghiere. A Roma il fenomeno è stato amplificato proprio in occasione 
del Giubileo del 2000 con una enorme domanda di ricettività. Molte 
strutture religiose si sono trasformate in alberghi veri e propri (Residenze 
Madri Pie, Alloggi Frati Trinitari ecc.) mandando via negozi e istituti sco-
lastici per accogliere i pellegrini durante tutto l’arco dell’anno. Gli stessi 
proprietari di alberghi, in previsione della grande richiesta, hanno com-
prato appartamenti nelle loro vicinanze per ampliare il numero dei posti-
letto. 
Una volta iniziato, il fenomeno della ricettività per il turismo breve si è 
diffuso a macchia d’olio. 
Il bed and breakfast, come suggerisce il nome, offre la classica formula 
di pernottamento in una stanza arredata con la colazione. In genere è 
una struttura ricettiva a conduzione familiare, aspetto che ne ha consen-
tito l’ampia estensione. Il B&B presuppone che l’attività sia occasionale 
e prevede la residenza nell’edificio da parte del 
proprietario. Tutte le spese sono incluse nel 
prezzo pattuito. Il B&B è diventato negli ultimi 
anni una delle modalità preferite di viaggiare, 
prima di tutto per la sua economicità, ma anche 
per la possibilità di entrare in contatto con le 
persone del luogo, vivendo un’esperienza più 
“autentica”. 
La casa vacanza - nota anche con il nome di 
vacation rental - invece prevede l'affitto di 
un'intera struttura o abitazione dotata dei prin-
cipali comfort, ed è un’altra tipologia di struttu-
ra ricettiva extralberghiera che prevede l’affitto 
temporaneo a turisti di una casa o di un appar-
tamento, entrambi arredati. 
È una delle alternative più diffuse agli hotel e ai 
motel, assieme al bed & breakfast. L’offerta pre-
vede quindi una grande varietà che va da solu-
zioni semplici ed economiche a immobili di 
grandi dimensioni e dotati di optional di lusso, 
sia in zone poche note, sia nelle località famose 
e molto richieste. A seconda della sistemazione 
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il prezzo sarà, dunque, molto variabile. Le case vacanza 
hanno ampia diffusione soprattutto in Europa e nell’America 
settentrionale, sono affitti indirizzati prevalentemente a non 
residenti, definite anche “locazioni turistiche”. 
Leggevo pochi giorni fa che a Firenze il 30% degli alloggi 
nel Centro Storico è destinato all’accoglienza per i turisti. 
In generale i condomini sono terrorizzati da questo trend di 
“mettere a reddito” gli appartamenti, come anche gli affitti 
agli studenti fuori sede. La permanenza breve porta spesso 
al non rispetto degli immobili; inoltre, se l’edificio è vec-
chio, gli ascensori soffrono del continuo utilizzo con valigie 
pesanti. Spesso agli “ospiti” si rompono le chiavi nelle ser-
rature, e frequentemente le porte degli ascensori restano 
aperte. Altri svantaggi sono i rumori e l’affollamento - a 
qualsiasi ora anche notturna - che portano a un degrado per 
l’eccesso di uso. Per queste ragioni, oltre a problemi di pri-
vacy, molti regolamenti di condominio una volta portavano 
la dizione “Vietata l’attività di pensione e affittacamere”, a 
seconda che comportasse il consumo o meno del cibo. Era 
altresì vietata qualsiasi attività commerciale e/o ambulato-
riale che provacasse un gran via vai di gente. Purtroppo le 
nuove dizioni e la loro regolamentazione in “affitti brevi” 
hanno fatto in modo che molte cause legali intraprese dai 
condomini siano state vinte proprio dai “trasgressori”, cre-
ando dei pericolosi precedenti. 
Fino a una cinquantina di anni fa la figura dell’affittacamere 
aveva una connotazione ambigua, ne sono testimoni alcuni 
film molto diversi tra loro: da un lato la donna che va a vive-
re da sola (all’epoca una cosa molto rara) portava sempre a 
pensare male delle attività che avrebbe potuto svolgere una 
volta liberatasi dei lacci familiari - così come nella comme-
dia italiana “L’affittacamere” del 1976 di Mariano Laurenti 
su soggetto di Corbucci e Brigenti - e dall’altra, la single di 
successo affascinava l’immaginario maschile quale donna 
misteriosa che molto spesso si portava dietro un segreto, 
come nel caso del più famoso “L’Affittacamere”, film ameri-
cano del 1962 diretto da Richard Quine, con Jack Lemmon, 
Kim Novak e Fred Astaire. 
Conosco comunque varie persone anziane che, magari rima-
ste sole in appartamenti ampi, hanno intrapreso l’attività di 
“affittacamere” per avere po' di compagnia da un lato e un 
piccolo aiuto dall’altro. Inoltre, incontro sempre più persone 
i cui figli o non hanno voglia di studiare o, al contrario, sono 
laureati in settori raffinati e non trovano lavoro, quindi com-
prano degli appartamenti ai figli per far aprire un’attività. Il 
turismo è infatti un’economia redditizia per paesi famosi per 
il patrimonio artistico o per i paesaggi naturali. 
  
Con l’aumentare del turismo breve sono fioriti anche nuovi 
lavori correlati alle varie attività ricettive. Uno dei questi è il 
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mestiere di key-holder, cioè di chi ha le 
chiavi degli appartamenti e deve incontra-
re gli affittuari e accompagnarli nelle varie 
case. Qualche anno fa vidi un film dal tito-
lo “Maria per Roma”1 del 2016 con la 
regia e sceneggiatura di Karen Di Porto. 
Per l’esordiente regista, i giri in vespa per 
Roma sono dei chiari tributi al cinema di 
Nanni Moretti, cui fa riferimento. Nel 
mondo attuale di varie nuove professioni 
(come ad esempio quelle dell’e-commerce 
2) rientrano anche quelle mostrate nel film: 
la protagonista fa, appunto, la key-holder 
che mostra gli appartamenti agli affittuari e 
ne incassa le quote. Il suo è un mestiere 
che le permette appena di mantenersi 
senza però dover chiedere un aiuto econo-
mico alla madre. Ma la vera ambizione di 
Maria è quella di recitare: ha girato vari 
provini ed è in attesa di qualche chiamata 
da registi o produttori. Forse il mondo del 
cinema può rappresentare ancora una 
modalità di espressione che ha a che vede-
re con la creatività. La cagnetta Bea, un’an-
zianotta meticcia Jack Russel, è la compa-
gna fedele delle scorribande di Maria, che 
non si ferma mai e continua ad andare su e 
giù nei percorsi privilegiati dai turisti, tra 
Campo De Fiori, Trastevere, Piazza Navona 
e i Lungoteveri. Nel film sono mostrati 
cosa siano la precarietà, la ricerca continua 
di qualcosa e la mancanza di riferimenti sia 
affettivi (la famiglia non lo è più) sia come 
modelli di vita. Il film fotografa un certo 
tipo di gioventù attuale: frenetica, superfi-
ciale, insoddisfatta e inconsistente. 
Neanche il rapporto tra Maria e Cesare 
(travestitosi da Gesù per far fare i selfie ai 
turisti) costituisce un vero momento di gra-
tificazione, è privo di passione e sembra 
essere più una solidarietà basata sulla con-
divisione del bisogno. Roma d’estate in 
un’unica lunga giornata è il tema centrale 
del film e la città è la vera protagonista, 
peccato che non vengano sufficientemen-
te sfruttati né i colori né le luci e le ombre 
che cambiano a seconda delle ore del 
giorno. L’inizio del film, come  il primo 
incontro en ralenti tra Maria e l’agente 
immobiliare quasi una parodia del western 



all’italiana, promette qualcosa che invece non arriva mai, e di cui poi non 
v’è più traccia. Inoltre, le occasioni d’incontro con varie tipologie di turisti 
stranieri potevano essere altrettante occasioni di comicità, ma i tratti sono 
appena accennati, rimanendo timide caricature.  
Essendo le case vacanza e i bed & breakfast delle nuove realtà nel panora-
ma urbano attuale, sempre più spesso, un architetto si può trovare a dover 
sistemare una casa o un appartamento con queste destinazioni d’uso. Ma 
come comportarsi? Quali possono essere i criteri e direttive su come ristrut-
turare un appartamento da dedicare al turismo breve che tenga conto della 
psicologia del cliente?  
Si può pensare di creare degli spazi “collettivi” nei bed & breakfast in 
modo da privilegiare l’ambiente comune di un salotto o comunque di uno 
spazio esterno rispetto a quello della cucina, in modo da trovare un ele-
mento che diventi il focus distintivo della casa. In questo modo la casa 
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Fotogramma tratto da “Sorry 
We Miss You”, film di Kean 
Loach sulle professioni 
dell’e.commerce del 2019 

Qui e alla pagina 
precedente fotogrammi  
tratti da “Maria per Roma” 
del 2016 di Karen Di Porto 
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diventa particolare rispetto ad altre e tale prerogativa andrebbe valorizza-
ta sia nelle le foto sia negli annunci. 
Ci sono dei limiti nel numero delle stanze da dedicare agli “ospiti” che 
variano a seconda delle Regioni. I requisiti minimi richiesti per l'apertura 
di un B&B sono i 14 mq per la camera doppia o gli 8 mq per la singola, la 
conformità alle norme si sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscal-
damento, e il rispetto delle norme igieniche ed edilizie.  
Probabilmente la cosa più importante da tenere in considerazione nel 
momento in cui si sta pianificando l’apertura di un B&B è il numero delle 
persone ospitabili. Quante camere può avere il bed and breakfast? 
Quante persone si possono ospitare? Quanti letti? Anche a queste 
domande risponde la legge Regionale a cui bisogna far riferimento per 
capire il limite massimo che può avere la propria struttura ricettiva. 
Tra i servizi offerti obbligatori ci sono ovviamente lenzuola e asciugamani 
puliti e vanno sempre forniti all'arrivo di nuovi ospiti. Cosa non deve mai 
mancare in un B&B? La pulizia è fondamentale, ed è uno degli elementi 
più ricorrenti nelle recensioni di qualsiasi struttura. Il letto deve essere 
comodo con un buon materasso, non deve mancare l'acqua e ci devono 
essere molte prese di corrente elettrica. 
È inoltre obbligatorio comunicare preventivamente al proprio Comune di 
appartenenza in quali giorni il B&B resterà chiuso in modo da rispettare il 
principio secondo il quale l’attività non deve essere esercitata abitualmen-
te. E per quanto tempo deve restare chiuso va cercato nella propria legge 
Regionale turistica di riferimento. Le date di chiusura vanno indicate al 
Comune in fase di dichiarazione di inizio attività che poi ogni anno 
andranno confermate in base alle disposizioni che comunicherà il 
Comune. Di recente alcune regioni hanno stabilito che il B&B può rimane-
re aperto tutto l’anno. 
Anche il periodo di permanenza degli ospiti è normato dalla Regione; in 
linea di massima non si possono superare dai 30 a 90 giorni consecutivi 
ad ospite. Le statistiche nazionali indicano che un ospite soggiorna 
mediamente 2-3 giorni consecutivi presso un B&B. 

Fotogramma tratto da 
“L’appartamento”, film 
del 1976 di Billy Wilder
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Per la casa-vacanza, essendo anch’essa una struttura extra-alberghiera, il 
livello normativo è simile a quello per ostelli per la gioventù, affittacamere, 
b&b e guest-house. La casa è messa a disposizione per una durata non 
superiore a 30 giorni in quanto, se la durata della locazione è superiore, il 
contratto di affitto deve essere registrato. Va ottenuta l’autorizzazione dal 
Comune di residenza tramite l’invio della S.C.I.A (Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività) presentando i requisiti strutturali ed igienico-sanitari e 
comunicando il listino prezzi alle autorità competenti. 
Utilizzando invece la cosiddetta modalità short lets (affitti brevi) possono 
gestire una casa vacanze in forma non imprenditoriale quei privati che non 
possiedono più di 3 unità all’interno dello stesso Comune. L’affitto turistico 
non imprenditoriale è interessato da un buco normativo sia Comunale che 
Regionale, nonostante la grande diffusione del fenomeno e la forte presen-
za sul territorio di secondi appartamenti nelle più note località turistiche. 
Però è bene ricordare che se l’ospite è extra comunitario (UE) e si ferma al 
massimo 29 notti/30 giorni è obbligatorio denunciarne la presenza 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dal suo arrivo.  
Prima di aprire un’attività per il turismo breve dunque bisognerebbe vaglia-
re i vari aspetti: la posizione, il numero delle camere e dei bagni, eventuali 
servizi accessori che si potrebbero offrire le potenzialità future. 
Molte di queste attività sono gestite da siti specializzati che, in cambio, 
prendono delle percentuali sugli affitti. 
Un mondo che è sicuramente noto: quello di Airbnb e di Booking.com, di 
Homeaway, di tanti operatori che in Italia è esploso nel 2015, nell’anno 
dell’Expo, che è stato un momento in cui tutti hanno provato a mettere il 
proprio immobile in affitto di breve periodo. Gestire un immobile è un 
mestiere, anzi è una somma di mestieri. Bisogna preparare degli annunci, 
fare le fotografie, pubblicare questi annunci sulle principali piattaforme, 
navigare facilmente in internet, gestire gli annunci, fare attività di revenue 
management (strategie di vendita personalizzate), gestire i prezzi dinamici, 
massimizzare i flussi di incasso, gestire le prenotazioni, contattare gli ospiti 
che vogliono venire nell’immobile e così via. Per questo molti proprietari si 
affidano alle società. 
E perché, al di là del guadagno, gli affitti brevi hanno successo? I classici 
problemi degli affitti lunghi li conosciamo tutti, in particolare il rischio di 
morosità dell’inquilino che non paga. Negli affitti brevi questo rischio non 

Studi di resa grafica per la 
ristrutturazione di un 
appartamento da adibire  
a turismo breve 
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esiste perché nessuno entra nell’immobile se non ha già pagato tutto il 
corrispettivo del suo soggiorno. L’altro vantaggio è la disponibilità del-
l’immobile: il proprietario non vuole impegnare il suo immobile per “un 
quattro più quattro anni” perché magari vuole venderlo, ma non è il 
momento giusto o tra un anno torna il figlio dallo studio all’estero, o 
semplicemente ci serve. L’affitto breve permette di tornare nella dispo-
nibilità in tempi brevi.  
Si spera solo in una maggiore sensibilizzazione da parte dei viaggiatori, 
utenti del turismo breve, in una crescita consapevole nei confronti dei 
beni immobili e del rispetto sia degli edifici che delle città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
 
1 Nel dialetto romanesco «cercare Maria pe' Roma» significa metafori-
camente perdere tempo alla ricerca dell'impossibile. 
 
2 Si parla dei trend e-commerce a livello nazionale e internazionale (con 
un particolare focus dedicato al Covid-19), dei principali settori merceo-
logici dello shopping on-line, ma anche degli aspetti che fanno la diffe-
renza nella gestione di un sito e-commerce, come i pagamenti, la logi-
stica, la Customer Experience, vero "termometro" per misurare il suc-
cesso di un negozio on-line. 
 




