
non è al passo con i tempi. Con la
crisi è aumentato il numero dei turisti
che arrivano nei villaggi sprovvisti
di mezzi propri o che non essendo mai
stati campeggiatori cercano il comfort
tipico degli hotel; pertanto cambia
la domanda di alloggio: non più rou-
lotte di 10 mq ma di 24 mq e raddop-
pio delle dimensioni anche per le case
mobili, sia negli interni che nelle ve-
rande. Il design italiano è sempre il
migliore e il più richiesto dai turisti
stranieri ma per i campeggi l’entità
degli investimento è maggiore per-
tanto le unità abitative devono essere
qualitativamente migliori per poter
durare di più e offrire l’isolamento
termico e acustico tipico delle costru-
zioni in muratura. Ecco che ha co-
minciato ad imporsi il prefabbricato
in bioedilizia, che consente di realizzare
nei pochi mesi della chiusura invernale
quanto i costruttori tradizionali rie-
scono a fare in due anni. Il vantaggio
è evidente: ritorno immediato degli
investimenti e soprattutto non rimane
inutilizzata la parte del campeggio

dove si vuole fare l’intervento. Wol-
fhaus per il camping Piani di Clodia
ha realizzato il “Borgo dei Colli”: 52
villette con parcheggi sotterranei per
150 macchine costruite chiavi in ma-
no da ottobre a marzo; un intervento
importante che assieme ad altri ha
portato il campeggio ad ottenere la
quinta stella.
Nell’ormai lontano 1962 il giovane
Ben Prohn ed il contadino di Zan-
dvoort mai avrebbero sognato di pren-

dere un aperitivo insieme immersi
nella vasca idromassaggio con vista
lago davanti ad un bungalow con sog-
giorno, cucina, due camere due bagni
e macchina parcheggiata all’ombra
nel parcheggio interrato. Ma di acqua
sotto i ponti ne è passata parecchia
e il turismo all’aria aperta, come si
suol dire, ha fatto passi da gigante
contribuendo a fare del turismo una
delle principali fonti di ricchezza
anche nel nostro Paese. n
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Bernardus Prohn con Giorgio
Toniolo a destra il piccolo

Michael Prohn


