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Anche se l'argomento è di quelli imbarazzanti merita di essere trattato! Siamo a New York, uno
degli aeroporti più frequentati del mondo, all'interno della VIP lounge di una compagnia simbolo,
un'area di quasi 200 metri quadrati, allestita all'insegna del confort più lussuoso. Dove vanno a
scivolare rendendolo uno dei luoghi più imbarazzanti? Nei bagni!
Quello che vedete nella foto, è uno dei due bagni posti al servizio di tutti i frequentatori della VIP
longue! Il bagno dove ognuno si reca per trovare una propria intimità, per poter espletare i
corporal bisogni nel modo più riservato. Ogni avventore qui è costretto ad una promiscuità
imbarazzante. Il WC è protetto solo da tre pannelli, più muro posteriore, con ampi spazi tra
l'estremità più bassa ed il pavimento. La porta anch'essa copre solo la parte essenziale al
centro, e la chiusura risulta malferma, tanto che se ti avvicini con l'intento di entrare nel
momento in cui scopri che è occupato, intravedi fin troppo bene l'utilizzatore di turno con le
mutande in mano intento a evacuare! L'orinatoio posto proprio accanto ad uno dei pannellini
che delimitano il WC di modo che se utilizzato in contemporanea entrambi gli utilizzatori
possono scambiarsi culturalmente i rumori. Penso al WC occupato da un cinese e l'orinatoio
utilizzato da un canadese, solo per fare un esempio... bell'esempio di scambio culturale!
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Forse quando si hanno ambizioni di essere molto all'avanguardia e voler essere d'esempio al
mondo, ci sono delle essenzialità che non andrebbero trascurate! Nota di demerito all'architetto
che ha pensato questa longue davvero poco VIP!

  

  

 2 / 2


