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Cosa è davvero 

un Albergo Diffuso 

1. Cosa è un albergo diffuso?

"Un po’ casa e un po’ albergo, per chi non ama i soggiorni in hotel”; è questa in sintesi la proposta di un albergo 
diffuso, una struttura ricettiva originale e italiana che si caratterizza per garantire servizi alberghieri agli 
ospiti che soggiornano nelle case di un borgo o di un centro storico, vicine tra loro. 
L'aggettivo ‘diffuso’ denota una struttura orizzontale, e non verticale come quella degli alberghi tradizionali.
Un Albergo Diffuso non è una semplice rete di case, ma è un modello di sviluppo sostenibile di un borgo, che utilizza 
case disabitate, crea occupazione e reddito.
Inoltre, come già detto, è un albergo a tutti gli effetti, è una struttura ricettiva che fornisce tutti i servizi alberghieri. 
Le case diventano le camere e una di esse offre gli spazi di accoglienza (dalla reception alle sale comuni, al punto 
ristoro). 

Il modello dell’AD

–  Gestione unitaria. Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale.
–  Servizi alberghieri. Struttura  ricettiva  alberghiera gestita  in forma professionale.
–  Unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti. Centro storico abitato.
–  Servizi comuni. Presenza di  locali  adibiti  a spazi comuni  per  gli ospiti 
      (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro).
–  Distanza ragionevole degli stabili. Massimo 200 metri tra le unità abitative e la struttura con i 
      servizi di accoglienza (i servizi principali).
–  Presenza di una comunità viva. Comunità ospitante, integrazione nel territorio.
–  Presenza di un ambiente autentico. Integrazione con la realtà sociale e la cultura locale.
–  Riconoscibilità. Identità definita e uniforme della struttura; omogeneità dei servizi offerti.
–  Stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura. L’Albergo Diffuso è dunque  
      un modello originale di ospitalità che si sostanzia in una proposta  ospitale  alberghiera integrata nel territorio, 
      nella sua cultura e nella sua comunità, che diventano componenti di base dei servizi ospitali offerti.



2. Obiettivi di un albergo diffuso 

L’albergo diffuso si rivolge ad una domanda interessata a vivere la vita dei luoghi, a contatto con i residenti.
L’albergo diffuso si è rivelato particolarmente adatto per:
- valorizzare e animare borghi e paesi con centri storici di interesse
- dare un contributo per frenare lo spopolamento dei borghi
- evitare di risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni

3. Dove aprire un Albergo Diffuso 

Per dare vita ad un Albergo Diffuso occorre in primo luogo poter contare su un adeguato numero di case vuote, 
di sapore locale, vicine tra loro. Molto meglio se le case e i palazzi disponibili sono di pregio. Le abitazioni devono 
trovarsi in un centro storico di un territorio a vocazione turistica, e soprattutto accogliente. L’AD nasce se si riesce a 
mettere in rete quel patrimonio e se si riesce a gestirlo come un albergo orizzontale.



4. Storia e situazione attuale degli AD

Si comincia a parlare di Albergo Diffuso nei primi anni ’80, l’idea viene poi ripresa in Sardegna, e viene accolta per 
la prima volta in una normativa regionale nel 1998 (nell’articolo 25 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 
della Regione Sardegna), quando l’AD viene classificato per la prima volta come forma di ospitalità distinta dalle 
altre. Oggi tutte le Regioni italiane e le province autonome hanno una norma sull’AD.
L’Albergo Diffuso in quanto proposta nuova e di tendenza gode di un’ottima immagine e stampa sia in Italia che 
all’Estero, dove è riconosciuto come modello made in Italy, e conserva il nome in italiano. Attualmente in Italia 
vi sono poco più di 100 AD riconosciuti dall’Associazione Nazionale www.alberghidiffusi.it. All’estero muovono i 
passi le prime esperienze di Albergo Diffuso in particolare in Giappone e di recente anche nella piccola repubblica 
di San Marino. Nel 2008 l’AD è stato premiato all’interno di una iniziativa delle Nazioni Unite come migliore 
formula di sviluppo turistico sostenibile per i paesi in via di sviluppo, e nel 2010, a Londra, ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento WTM Award.



La normativa 
in Piemonte
La normativa regionale piemontese, sia a livello legislativo 
che regolamentare, é rinvenibile sul seguente link
(oppure puntando il Qr-code a fianco): 
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglio
Legge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:
legge:2015;3@2018-11-05&tornaIndietro=true

Nella legge 3/2015 il capo dedicato alle aziende alberghiere é il Capo II

Di seguito i punti principali:

Art. 6. (Tipologie alberghiere)
f) albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento 
e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra 
loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente 
con il funzionamento unitario dell’esercizio alberghiero;

Art. 7. (Albergo diffuso)
1.  L’albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la 
     preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
2. Le unità abitative devono essere integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e non possono
    distare più di 1000 metri dallo stabile adibito ad uso comune, preferibilmente ubicato nel centro storico.
3. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l’albergo diffuso è localizzato, che 
    deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell’obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del 
    relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all’articolo 8 può disciplinare deroghe ai parametri 
    urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze minime dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio 
    del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.
4. Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione 
    che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, è definita la disciplina di dettaglio degli alberghi diffusi.


