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DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BENE 

-  

Complesso Industriale sito in Isola delle Femmine SS. 113 Km.276 C.da Tonnara Piana, 

riportato al N.C.T. del Comune di Isola delle Femmine al foglio di Mappa n.2, p.lle 
31,48,49,50,51,108,333,643,645 e 723, esteso per mq.25.748,00 con accessi carrabili dalla 

S.S.113. 

Usufruisce di un raccordo ferroviario dalla Stazione di Isola delle Femmine con cui da un lato 

confina. 

Risulta costituito dalle seguenti unità immobiliari e spazi esterni: 

 a) Immobili:  portineria, servizi sociali, uffici, piazzale, palazzina uffici, uffici, servizi e 

magazzino laboratorio, cabina di trasformazione e gruppo elettrogeno, cabina Enel, 

falegnameria, officina fabbro, officina generale, cella frigo; 

b) Fabbricati Industriali: deposito materiali finiti, produzione pvc, miscelazione, scorta 

magazzini, officine, servizi igienici; 

c) Terreno libero da costruzioni: piazzale compreso raccordo ferroviario 
 
DATI METRICI: 
  

La superficie complessiva scoperta al netto di tutte le costruzioni, capannoni e strutture precarie, è 
pari a mq 16.827,09 circa e comprende il raccordo ferroviario e la bilancia per i camion ~ (zona in 
prossimità del corpo dì fabbrica denominato edificio piazzale) 
Per quel che concerne le recinzionì che delimitano i confini del lotto sono realizzate: in muratura nella 
parte inferiore e ringhiera in ferro nella parte superiore lungo la SS 113; in muratura nella parte inferiore 
e rete metallica nella parte superiore lungo il confine con la stazione dì Isola delle Femmine in muratura 
lungo gli altri confini. 
 
RAGGRUPPAMENTO PER DESTINAZIONI ED INDICAZIONE DELLE SUPERFICI  
 
IMMOBILI. 
 
1) Portìneria~servizi socialI    = mq 218,07 
2) Uffici piazzale     = mq 60,48 
3) Palazzina uffici: 
 piano rialzato   = mq 193,70 
 primo piano    = mq 193,70 
 secondo piano   = mq 193,70 
 terzo piano    = mq 193,70 
 locale motori   = mq 41,93 

Totale       = mq 1010,43 
 
4) Uffici, servizi e magazzino-lab.  
  Uffici e servizi   =mq 109,39 
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 Magazzini e laboratorio  =mq 96,18 

Totale       = mq 205,57 
 
5) Cabina di trasf. e g.elettrogeno = mq 62,37 
6) Cabina Enel. = mq 22,00 
7) Falegnameria. = mq165,30 
8) Officina (fabbro) = mq111,02 
9) Officina generale = mq233,80 
10) Cella frigo. = mq30,00 

Totale       = mq 2119,04 
 
FABBRICATI INDUSTRIALI: 
1) Deposito materiali finiti        =mq 2829,60  
2)Produzione pvc, miscelazione scorta, magazzini, officine, servizi igienici  
Corpo basso officina meccanica, officina pneumatica, 
magazzino, magazzino ricambi industriali, servizi ìgìenici, 
laboratorio elettrico, magazzino reparto, zona silos 

(320,00+370)         =mq  690,00 
Capannoni: produzione pvc; miscelazione; scorta 
1476,00+ 1248,00+1375,00)        = mq 4099,00 
Totale          = mq 7618,60 
 
TERRENO LIBERO DA COSTRUZIONI: 
1) Piazzali compreso raccordo ferroviario   = mq 16827,09 
 
 

c)  

 
STATO DELLA PROPRIETA’: 

Attualmente il bene nel suo complesso, proveniente dal fallimento n.23 1/95, si trova sotto 

curatela fallimentare presso il curatore avv.Giuseppe Passarello. 

All’udienza del 23 giugno 2004, ultima in ordine di tempo, non sono state presentate offerte. 

Prezzo base d’asta:  euro 2.942.980,19 

Offerte in aumento   euro 30.000,00 

L’offerta base di cui sopra, entro la prossima udienza, verosimilmente da fissarsi entro due-tre 

mesi, potrebbe essere accettata dal Curatore come prezzo di cessione. 
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QUADRO URBANISTICO 
Il Comune di Isola delle Femmine ha in corso di formazione l’iter tecnico amministrativo per 

l’adozione del nuovo P.R.G., l’area nella quale ricade il complesso, allo stato attuale è zona 

industriale e nelle previsioni di P.R.G. sarà turistico-ricettiva. 

Nel quadro di una politica urbanistica di riqualificazione del territorio la giunta in carica sta 

attivando tutte le opportune iniziative atte a favorire ogni azione concreta, anche proveniente 

da operatori privati, che abbia per finalità la riconversione in attività di tipo turistico-ricettivo 

degli insediamenti industriali dismessi. 

 

IPOTESI PROGETTUALE 
 

Il progetto, attraverso il recupero mediante restauro del complesso industriale, nella sua parte 

qualificante, ovvero la palazzina ed i capannoni retrostanti, e la realizzazione, all’interno di 

questi di un Centro Congressi, prevede la creazione, sviluppo e promozione di una struttura 

ricettiva di pregio, localizzata in Sicilia – comune di Isola delle Femmine-, contraddistinta da 

uno specifico standard di ricettività controllata e di qualità, che abbia un denominatore unico 

con strutture analoghe a livello internazionale e ne veda certificati i contenuti anche attraverso 

l’adesione a specifici circuiti che promuovono alberghi caratterizzati da un valore di pregio 

strutturale e qualità dei servizi. L’eventuale affiliazione in catena consentirà inoltre di 

aumentare i tassi di occupazione degli aderenti e quindi la redditività e di fornire gli strumenti, 

che permettano una maggiore visibilità sui mercati dei singoli prodotti. 

L’ipotesi progettuale architettonica prevede l’utilizzo della palazzina come centro 

uffici-stampa-amministrazione ed i capannoni industriali come centro congressi multisala con 

capacità sino a n.2000 persone, con servizi connessi e centri commerciali. 

L’aspetto ricettivo della nuova struttura è costituito dalla realizzazione di n. 12 blocchi, ciascuno 

dei quali composto da n.6 stanze doppie, per un totale di n.72 stanze corrispondenti a 144 posti 

letto. Completano il complesso un blocco hall di piano ed uno spazio coperto da cupola 

trasparente vetrometallica adibito a servizi di ristorazione. 

Gli spazi compresi negli attuali volumi degli ex capannoni industriali ed eccedenti la 

destinazione principale di centro congressi, potranno ospitare attrezzature ludico-sportive quali 

piscina, centro fitness etc. 

Le superfici scoperte saranno destinate a verde attrezzato e parcheggio. 
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Il raccordo ferroviario potrà consentire il collegamento diretto da e per città-aeroporto per 

mezzo di navetta privata. 

L’ipotesi progettuale, riferita al progetto preliminare, comprendente sia il recupero, sia le 

demolizioni, sia le nuove strutture, esclusi pertanto arredi e attrezzature, è stimata in € 

3.500.000,00. 

La qualità, essendo uno degli elementi dominanti delle strutture di pregio con le quali l’odierna 

iniziativa intende confrontarsi, e' stata presa come base per sviluppare l’intero progetto: 

* Identificazione della riconversione del sito industriale attraverso l’affermazione del 

concetto di pregio della struttura e dei servizi offerti. 

* La garanzia e sicurezza tangibile di un prodotto esclusivo. 

* Un'accogliente immagine di un’ospitalità di marca italiana. 

* Coerenza del servizio offerto con il contesto territoriale.  

 

La qualità contenuta nella varietà e specificità del prodotto, va interpretata come qualità legata 

ad un’immagine d’indiscutibile unicità del sito prescelto, del suo recupero storico, in ambito di 

archeologia industriale, ancorché d’innovazione architettonica-strutturale   e 

conseguentemente del servizio offerto. 

La qualità sarà attestata secondo i più moderni metodi scientifici testati attraverso gli standards 

ISO.  
 
RAGGRUPPAMENTO PER DESTINAZIONI ED INDICAZIONE DELLE SUPERFICI DI PROGETTO 
 

Palazzina uffici     = mq 1.010 

Sale congressi e servizi connessi   = mq 4.789 

Spazi ricettivi–camere-disimpegni-hall di piano = mq 4.900 

Spazi ristorazione e commerciali   = mq 1.200 

Parcheggio      = mq 4.500 

Verde attrezzato     = mq 10.000 
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STANDARD QUALITATIVI 
POSIZIONE 
Isola delle Femmine dista 14 Km. da Palermo, alla cui provincia appartiene 171 Km. da 

Agrigento, 174 Km. da Caltanissetta, 181 Km. da Catania, 193 Km. da Enna, 291 Km. da 

Messina, , 315 Km. da Ragusa, 339 Km. da Siracusa, 93 Km. da Trapani. 

Il comune conta 5.830 abitanti e ha una superficie di 354 ettari per una densità abitativa di 

1.646 abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una zona litorale pianeggiante, posta a 4 metri 

sopra il livello del mare. 

Fra i prodotti tipici isolani annoveriamo le olive, la frutta, i fichidindia, le mandorle e numerose 

varietà di pesce. 
Il nome Isola delle Femmine, ha origini o arabe o puniche da fim che significa imboccatura. Il 

centro nacque come porto adibito alla pesca del tonno. Nel 1859 divenne un comune 

autonomo. 

Interessante la Chiesa di S. Maria delle Grazie del XVIII secolo. Di fronte al paese sorge a 

poche centinaia di metri dalla costa una piccola isoletta, su cui si trovano i resti di una piccola 

torre quadrata risalente al XVI secolo. Ad essa corrisponde sulla terraferma una torre coeva di 

forma circolare. 
 
Le Riserve Naturali 
 

- Isola delle Femmine 
Nel territorio comunale è stata istituita nel 1997 la Riserva Naturale Orientata, situata a circa 

500 metri dalla costa, gestita dalla LIPU dal 1998. 
Risultano presenti circa centoquarantacinque specie vegetali tra le quali, specie definite alofile 

come il Finocchio marino, il Limonio vergato, la Salicornia, la Sueda marittima, l'Erba Franca, il 

Radicchio selvatico e il Ginestrino delle Scogliere. 

Durante il periodo primaverile, la flora si arricchisce di ulteriori esemplari: il Giglio dei Poveretti, 

il comune Zafferanetto e la Borracina spinosa.  

Si possono poi ammirare diversi esemplari di Gabbiani reali che popolano la scogliera nord e 

anche svariati esemplari di Cappellaccia, uniche specie queste che si riproducono in riserva. 
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- Capo Gallo 

La riserva, di recente istituzione, è caratterizzata da Monte Gallo, promontorio di natura carsica 

che si erge a nord ovest di Palermo e ad Est di Isola, prossima alla borgata marinara e noto 

centro turistico di Mondello.  

La montagna, visibile in lontananza, è sormontata da una bianca costruzione di forma 

torreggiante, il cosiddetto Semaforo. 

"Capo Gallo" evoca la natura marina, ma pochi sono a conoscenza che il massiccio montuoso 

che si eleva dal mare limpido di Mondello costituisce, per le sue caratteristiche naturalistiche e 

paesaggistiche, un habitat naturale singolare. 

 
Linee stradali  

Strade statali 

Isola delle Femmine è attraversata dalla strada statale 113 che collega Trapani con Messina. 

Autostrade 

Isola delle Femmine è posta sull’autostrada A29 che collega Palermo con Mazara del Vallo, 

oltre alla A29 diramazione vicina allo svincolo per Alcamo; che collega la città con Trapani. 

Entrambe non prevedono pagamento di pedaggio autostradale.  

 
Linee ferroviarie 
Stazione di riferimento: Isola delle Femmine. Distanza dal centro: zero chilometri 

 

Linee aeree 

L'aeroporto civile principale della provincia di Palermo è l'Aerostazione "Falcone - Borsellino" di 

Palermo - Punta Raisi, posto a 21 km dal comune di Isola e 35 km. dal capoluogo. Collegamenti 

quotidiani con le principali località italiane e internazionali.  

 
Linee marittime 

Porto di Palermo (14 Km.).  

 

Isola delle Femmine risulta inoltre dotata di due porticcioli turistici.  
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Uno consistente in gavitelli e catenarie, l'altro in pontili galleggianti per rispettivamente 85 e 36 

posti barca, con profondità minima di 3,5 metri e lunghezza massima consentita 

rispettivamente di 6 e 12 metri.  

Tutti e due i porti sono dotati di punti attracco, vigilanza e alaggio, mentre quello in pontili è 

fornito anche di punto luce e acqua.  

E’ inoltre prevista, già in fase esecutiva, la riconversione agli usi turistici-diportisti, di una 

significativa porzione del porto peschereccio. 

 
La struttura 
La struttura ricettiva è ubicata quindi, in una zona pregiata dove è forte il senso del territorio e 

della sua storia. Zona, peraltro, immediatamente accessibile ed identificabile dall’autostrada 

Dimensione 

La dimensione dell’albergo è costituita da n.72 unità alloggiative, suddivise su due livelli per 

n.12 blocchi di n.6 unità ciascuno. 
Parcheggio  
Garanzia di parcheggio (in zona limitrofa con servizio navetta sia su gomma sia ferroviario a 

cura dell’albergo)  

La struttura, il giardino, le attrezzature e gli equipaggiamenti saranno sempre in perfetto stato di 

manutenzione. 

Il servizio è considerato di pregio se ogni strumento è utilizzato dal personale al fine di 

soddisfare la domanda e quindi la soddisfazione del cliente che renda unica e indimenticabile 

l’offerta: l’albergo deve essere un prodotto "Marketing Oriented". 

 
DIVISE DEL PERSONALE 
Le divise del personale avranno un richiamo al logo prescelto con il nome dell’addetto. 
Linee guida classificazione qualità alberghiera 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
5 STELLE             
Booking office             
1- Ricezione prenotazioni             
Fascia oraria del servizio             
24 h su 24h             
Attivo anche in periodi di chiusura dell’albergo. 
Limiti temporali della protezione della prenotazione da confermare 
Rispetto usi e costumi (camera di commercio) 
Conferma prenotazione mediante fax e/o e-mail             
Modalità del servizio             
Richiesta garanzia credit card             
Cortesia             
Personale qualificato ed addestrato e plurilingue  
Costo e rapidità della risposta alla chiamata telefonica 
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Linea verde e segreteria telefonica di attesa 
ACCOGLIENZA ESTERNA 
Segnaletica 
Visibilità insegne 
Diurna              
Notturna             
Parcheggio             
superiore a mt.100 e con servizio navetta anche per disabili         
Capienza             
soddisfa sempre la domanda             
Sicurezza             
custodito             
Trasporto bagagli             
con personale addetto             
24h su 24h 
ACCOGLIENZA INTERNA (front Desk) CHECK-IN E RAPPORTI RELAZ. 
Accoglienza tempestiva e cordiale.             
Tempi di consegna della camera: immediato             
Tempestività ed efficienza del sistema di registrazione 
Modulo redatto e firmato dal cliente             
Accompagnamento in camera previsto da addetto o Receptionist             
Modalità di pagamento disponibili.             
Contanti/divise estere             
Carte di credito/bancomat             
Rapporti relazionali con la clientela             
Premurosa assistenza al cliente per soddisfare i suoi fabbisogni 
Prontezza nella comunicazione e completezza dei messaggi ricevuti 
Esistenza di un Duty Manager 
Reclami             
Attenzione e comprensione alle rimostranze             
Adeguatezza nella risoluzione del problema con scuse per l’inconveniente verificatosi.        
                 
FRONT-DESK CHECK-OUT             
 Riconoscimento immediato e cordiale dell’ospite; scuse in caso di attesa. 
 Completamento del check-out entro 5’             
Richiesta di rintracciabilità in caso di necessità (oggetti smarriti, posta/messaggi urgenti pervenuti)      
       
Late check out             
Disponibilità di camera d’appoggio.             
Chiamata di taxi o accompagnamento all’auto se Richiesto 
Sistema di prenotazione Teletaxi con ricevuta della prenotazione agenzie, treni, aerei, auto last minute.    
         
Espressioni di saluto, di ringraziamento e auguri di buon viaggio 
 
TRASPORTO BAGAGLI             
(da reception a camera e viceversa)             
con personale addetto             
24h su 24h             
 
CAMERE             
Tipo porta             
Scheda             
Luce di cortesia automatica con rilevatore di presenza 
Sistema economy energy ad attivazione del ricevimento 
 
Tipologia camere 
Dimensione di ca.35 mq, arredata traendo ispirazione dallo stile high-tech, esclusiva per due persone, e con ingresso 
indipendente. 
E' composta da angolo accoglienza e bar, zona relax e camera con bagno, affaccio esterno su verde attrezzato ed ubicazione 
isolata dal centro congressi. Sono così garantiti grande comfort e totale privacy. 
Agli ospiti saranno proposti percorsi d'arte ed enogastronomici nelle altre località dell’entroterra, con particolare riferimento alle 
“vie del vino” ricche di suggestive bellezze naturali ed artistiche. 
Possibilità di programmare escursioni in mare su barche con o senza skipper. 
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Inoltre gli ospiti delle suite saranno accolti con un cestino contenente alcuni prodotti tipici locali in omaggio (campione olio extra 
vergine - patè d'olive, di carciofi, di pomodori secchi - saponetta all'olio d'oliva) e con una degustazione di vini tipici del luogo, 
secondo le disponibilità del momento". 
Particolare cura, in fase di recupero della struttura, sarà riservata agli aspetti connessi all’utilizzo di materiali e tecniche 
costruttive ecocompatibili, nel quadro generale di un progetto interamente improntato a criteri di bioarchitettura.   
Convenzionale 
Senza barriere             
Non fumatori             
Tipologia letti             
King             
Queen             
Twin             
Doppie             
Sicurezza interna             
Sistema di chiusura interna             
Directory             
Condizionamento             
Insonorizzazione             
Appendi abiti             
Stira pantaloni elettrico             
Armadi con luce interna             
Cassaforte              
Qualità biancheria             
Materassi anallergici             
Cuscini anallergici             
Cuscini aggiuntivi e coperte nell’armadio             
Qualità stampati             
Pavimentazione             
Tappeti             
Quadri             
Descrizione utilizzo attrezzature             
Facilità uso sistemi e attrezzature             
Posto di lavoro             
Scrivania con attacchi multipli universali             
Poltroncine girevoli e schienale reclinabile             
Non disturbare elettronico             
Sistema telefonico             
2 linee telefoniche             
1 con linea passante             
Con segreteria telefonica             
Modem fax             
TV Sistema video interattivo directory multimediale con messaggio di benvenuto 
Visualizzazione del conto d’albergo e messaggi informazioni sui servizi/iniziative albergo 
Con schermo 19", orientabile e canale satellitare             
Stato del telecomando             
Sistema bidirezionale televisivo             
Illuminazione             
Coordinata, funzionale e decorativa             
Facile da usare             
Prese visibili per collegamento apparecchi elettrici             
Doppio voltaggio             
Presenza di riduttore per prese americane             
Filodiffusione             
Radio             
Sistema antincendio visibile con rilevatori di fumo             
Assetto camere             
Pulizia/ordine/dotazione             
Copertura serale             
Riassetto camera bagno             
Messaggio governante             
Cioccolatino dopo la copertura             
Mini bar             
Prodotti di marca, alimentari dolci e salati, bevande             
Bagno             
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Telefono              
Accappatoio             
Pantofole             
Vasca con idromassaggio             
Doccia             
Bicchieri di vetro incelofanati             
Illuminazione             
Vetro doccia             
Dotazione di biancheria da bagno di qualità (spugna, misto lino, cotone)  
Prodotti di cortesia             
Prodotti VIP di cortesia             
Specchio ingranditore (viso)             
Asciugacapelli             
Collegamento audio a TV e RADIO             
Servizio lavanderia/stiratura             
In giornata             
Room service             
Caffetteria             
24h su 24h             
Ampia selezione di cibi e bevande di qualità             
Espletamento del servizio entro 10’ dall’ordine             
Carta della room service in camera             
Bar             
24h su 24h             
Qualità e varietà offerta             
Ampia scelta di bevande della stessa tipologia             
Servizio di prima colazione (Breakfast)             
In camera              
Lista             
6h su 24h             
In sala Caratteristiche             
Dalle 07 alle 11.30             
Tipologia del buffet             
Presentazione del buffet             
E’ possibile effettuare la piccola colazione al Bar             
menu colazioni differenziate             
pane caldo a fette             
tostapane sul buffet             
servizio di caffè e di the             
varietà di caffè e di the             
confetture e marmellate             
nutella in porzioni             
miele             
caraffa di latte fresco             
corn flakes, altri cereali             
yogurt             
frutta e macedonia fresca             
frutta sciroppata              
vassoio salumi affettati formaggi              
uova strapazzate, al bacon, alla coque 
spremute di frutta e verdure             
succhi di pomodoro e di frutta esotici             
giornali gratuiti             
Mise en place dei tavoli             
Mise en place del buffet             
Musica di sottofondo             
Collegamento PMS con sistema addebiti              
Receptionist             
Ristorante             
Mise en place dei tavoli             
Mise en place del buffet             
Professionalità del Maitre             
Carte             
Carte dei vini varietà (internazionale, nazionale, locale)  
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Carte dei sigari             
Umidificatore per sigari             
Presentazione grafica carte              
Somelier             
Cantina             
Ergonomia sedie             
Musica di sottofondo             
Illuminazione             
Spazi Comuni             
Sale convegni             
Biblioteca             
Postazione Internet             
Centro fitness             
Centro massaggi             
Idromassaggio             
Solarium             
Centro benessere             
Terrazzi e giardini             
Campo da golf: in fase di studio di fattibilità 
Sale di attesa e conversazione             
Organizzazione escursioni  
Medico in albergo             
Centro Congressi             
Qualità sale             
Versatilità e dimensionamento variabile             
Attrezzature congressuali             
Qualità attrezzature             
Altre informazioni             
Storia dell’edificio             
Badge obbligatorio a tutto il personale             
Divise del personale  
Attrezzature telematiche di comunicazione             
Impianti tecnologici             
Gift shop             
Tabaccheria             
Altri esercizi    
 

Campo da golf 

In posizione logistica di facile accesso e nobilitata dalla vicinanza del complesso 
ricettivo-congressuale, l’eventuale realizzazione di un Golf Club si proporrebbe 
qualitativamente al golfista esigente e a chiunque volesse abbinare sport e relax in un ambiente 
raffinato e di grande prestigio. 
Il Golf Club più adatto alle caratteristiche del sito potrebbe essere un sea course 9 buche PAR 
36. Un percorso rilassante che nei periodi di brezza diviene molto tecnico ed appassionante.  
I terreni circostanti sono ideali per un percorso che ben si presterebbe anche per giocatori alle 
prime armi, ma con il vento e le bandiere ben posizionate, diventerebbe ostico anche per i più 
esperti. 
Sarebbe oltremodo piacevole giocare d’inverno, in quanto il mare mitiga le rigide temperature, 
ma altrettanto d’estate, grazie alla leggera brezza marina, sempre presente in questa zona. 
 

Spiaggia privata 

Si ritiene possibile stipulare apposita convenzione col comune di Isola delle Femmine al fine di 
riservare un’adeguata porzione del bellissimo litorale, misto sabbia scogli, agli usi esclusivi 
della struttura. 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
 

Acquisto complesso industriale ca. € 3.000.000,00 
Opere di riconversione e 
trasformazione in struttura 
turistico ricettiva – centro 
congressi: 
 

demolizioni    ca. €   250.000,00 

recuperi e restauri    ca. € 1.000.000,00 

nuove strutture    ca. € 2.000.000,00 

sistemazione spazi esterni  ca. €   250.000,00 

Spese tecniche    ca. €   250.000,00 

Totale impegno economico  ca. €  6.750.000,00 
  

 

Soggetto proponente 

Arch. Flavio Casgnola 
Viale Regina Margherita, 9/b  - 90135 PALERMO 

                      tel. 091-6810702 * fax 091-6810757 * E-mail: flaviocasgnola@tiscalinet.it 
 

          Arch. Fulvio Lanzarone 
            Via Lilibeo, 4 – 90144 PALERMO 

                                                                                                                  tel. 091-6702510 * E-mail: arch.lanzarone@virgilio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il progetto è tutelato sui diritti d’autore ed è pubblicato sul sito http://digilander.libero.it/orificigiuseppe 

mailto:flaviocasgnola@tiscalinet.it
mailto:arch.lanzarone@virgilio.it
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