
ANAGRAFE IMMOBILE

Ex Convento dei Padri RifotmatiDenominazione

Proprietà COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

PA

Petralia SottanaComune

Provincia

Indirizzo Località Silva dei Riformati

374827.000000Localizzazione 
georeferita

lat. 14546.000000lon

SudZona geografica 3000Numero abitanti

1402.00Superficie coperta Superficie scoperta 1607.00

Superficie 
lorda

3214.00 Superficie 
comm.

1283.00

Volume 
interrato

0.00 Volume fuori 
terra

11944.00

1. DESTINAZIONE (META) (come da allegato sub. lett. E punto 2.a)

1.1. AMBITO

Urbano Lacustre Marittimo Rurale - Collinare Montano Isola

Città d'arte Città businnes

    x x

 Città universitaria  

1.2. COLLEGAMENTI (come da allegato sub. lett. E punto 2.a)

Stradali Autostradali Ferroviarix    Aereoportuali  Portuali

Indicare per ogni categoria il tipo di collegamento esistente (denominazione e classificazione), le distanze (km) e i 
tempi di percorrenza medi dal centro urbano.

Strada Provinciale Petralia Sottana - Petralia Soprana n. 29 . Distanza dal centro Km. 1.00 - tempi di percorrenza circa 5 minuti.

3214.00
Superficie 
Territoriale

Nel caso ambito urbano specificare:
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Indicare i principali fattori di competitività della destinazione, in relazione al tipo di vocazione culturale e al tipo di 
attrattori turistici riconoscibili. Riferimento ai più recenti dati disponibili di turisticità, ricettività e del settore culturale 
(come da allegato E punto 2.a).

Petralia Sottana gode di una felicissima e strategica posizione all’interno del Parco delle Madonie, dal punta di vista ambientale e 
naturalistico con un territorio di grande pregio ricco di monumenti della natura; la cultura della sostenibilità grazie all’adesione alle 
nuove politiche di energie rinnovabili e di conservazione e valorizzazione di siti di archeologia industriale dedicati all’ energia 
rinnovabile e alla sua divulgazione scientifica e didattica;  la conservazione del centro storico, vero scrigno dove l’asfalto non ha mai 
fatto comparsa e che raccoglie pregevoli capolavori d’arte e il primo percorso geologico Geopark d’Europa.

1.4. VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE PREVALENTE (come da allegato sub. lett. E punto 2.a)

 Arte e storia x Scoperta del territorio
enogastronomia, tradizioni

 Business
congressi, 
formazione, cura

Natura  
Leisure
benessere, sport,relax

1.5. PRESENZA DI GRANDI ATTRATTORI TURISTICO-CULTURALI

xSi

Indicare e mappare i principali attrattori culturali presenti nel contesto. Esempi: poli museali, parchi a tema, strutture 
legate ad eventi di promozione del territorio, al divertimento, allo sport ed al leisure, manifestazioni nazionali e 
internazionali, etc.
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Seconda stazione sciistica e sporti invernali della Sicilia località Piano Battaglia.
Parco Regionale Naturale delle Madonie.

1.3. COMPETITIVITA’ DELLA DESTINAZIONE (META) (come da allegato sub. lett. E punto 2.a)
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1.6. PRESENZA DI MARCHI/RETI DI APPARTENENZA DELLA DESTINAZIONE

 Si

Indicare i marchi e le reti di appartenenza che attestano la qualità e il valore storico, culturale, naturale, paesaggistico 
dell’immobile e del contesto nonché dei prodotti locali.

Max 1000 caratteri(spazi inclusi)

1.7. PRESENZA DI PRODOTTI TIPICI (DOC/DOP/IGP/STG) (come da allegato sub. lett. E 
punto 2.a)

Si  

Indicare i marchi ed i riconoscimenti presenti che attestino il valore della produzione locale e contribuiscano alla 
promozione delle risorse, dei prodotti tipici del posto.

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)
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2. LOCATION (come da allegato sub. lett. E punti 2.a ; 2.b)2. LOCATION (come da allegato sub. lett. E punti 2.a ; 2.b)

Indicare gli elementi distintivi del contesto di riferimento, descrivendo i principali caratteri del paesaggio o del tessuto 
urbano e delle eventuali preesistenze storiche, quali centri storici di rilievo – esempi borghi, piazzeforti - aree e riserve 
naturali protette, siti archeologici, etc.

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

2.1. QUALITÀ DEL CONTESTO (come da allegato sub. lett. E punto 2.a)

Immersi nello splendido Parco Naturale delle Madonie, con le sue numerose peculiarità storico- culturali, naturalistiche e 
gastronomiche, i comuni delle Alte Madonie rappresentano luoghi ricchissimi di storia, arte e tradizioni popolari non accora 
sufficientemente valorizzati dal punto di vista turistico, nei quali è possibile sviluppare un Turismo relazionale, inteso anche come 
partecipazione di tutto il Territorio.

2.2. POSIZIONE DELL’IMMOBILE (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

Indicare la posizione dell’immobile rispetto al contesto di riferimento.

 Centrale x Periurbana  Extraurbana

Descrizione

 37°48'27.62"N
 14° 5'46.47"E
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2.3. ACCESSIBILITÀ (come da allegato sub. lett. E punto 2.a, 2.b).

Indicare il livello di raggiungibilità dell’immobile in relazione alla location ed il livello di accessibilità, descrivendo il tipo di 
infrastrutture esistenti (strade urbane, extraurbane, stazioni ferroviarie etc…), i servizi di trasporto pubblico e privato 
presenti, gli accessi diretti (pedonali e/o carrai) al bene.

Traversa interna della strada Provinciale n. 29 - Nessun servizio di trasporto pubblico - in occasione di manifestazioni ed eventi 
particolari il Comuine attiva un servizio di navetta da e per il centro storico.

2.4. GRADO DI PANORAMICITÀ (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

Indicare i principali caratteri di singolarità ed esclusività del paesaggio in relazione all’immobile e viceversa.
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Il convento è un ottimo punto di osservazione, in quanto domina dall’alto il centro storico di Petralia Sottana, e si apre dinanzi al 
Massiccio centrale delle Madonie e la valle dell’Imera. Posizione felicissima per panorama, scorci prospettici, grazie al naturale 
terrazzamento che offre vari punti di vista e belvedere. Il convento dei Padri Riformati è anche ottimo punto di partenza per escursioni 
naturalistiche o nei centri storici.

2. LOCATION (come da allegato sub. lett. E punti 2.a ; 2.b)3. TAGLIO DELL'IMMOBILE (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

3.1.

Superficie lorda dell’intero complesso espressa in mq.

Grande
Sup. a 10.000

Medio
2.000-10.000

Piccolo
Inf. a 2.000

 x  
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4. TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

4.1.

Palazzo Villa Castello

Carcere Caserma Convento

Struttura 
specialistica

Colonia Podere

Forte Faro-Torre Isola

Altro

   

  x

   

   

5. PREGIO DELL'IMMOBILE (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)5. PREGIO DELL'IMMOBILE (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

5.1. VALORE STORICO-ARTISTICO e PAESAGGISTICO (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

Indicare la datazione dell’immobile (epoca di costruzione)

 meno di 70 anni più di 70 anniX XXI°

Indicare eventuali successive aggiunte

secolo

Tipologia altro  
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Interesse storico artistico e paesaggistico espresso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

Edificio monumentale Edificio di interesse - artistico 
particolarmante importante

Edificio di non particolare 
interesse storico - artistico

Sito di notevole 
interesse paesaggistico

Sito di interesse 
paesaggistico

Sito di non rilavante 
interesse paesaggistico

 x  

x   

Indicare gli elementi di pregio storico-artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico che si ritiene opportuno 
evidenziare, qualora l’interesse dell’immobile non sia formalmente accertato da specifiche declaratorie.

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

I Padri Riformati fondarono il loro monastero nel 1663. Nel capitolo di Messina, il 15 agosto 1610, venne emanato il decreto di 
fondazione di tre conventi, tra cui quello di Petralia Sottana, che venne approvato il 29 luglio 16112. Con il convento fu eretta  la chiesa 
dedicata a Santa Maria degli Angeli. Con l'abolizione degli ordini religiosi nel 1866, l'edificio, passato di proprietà al Comune di Petralia 
Sottana, fu utilizzato  prima come caserma militare (caserma Umberto I); in seguito divenne centro di raccolta profughi di guerra, e 
infine centro delle colonie per ragazzi. L'edificio è situato su uno sperone roccioso lungo la strada provinciale per Petralia Soprana ed è 
in posizione dominante rispetto al centro abitato di Petralia Sottana; è su due livelli ed è realizzato attorno a un chiostro a pianta 
quadrata, ritmato lateralmente da cinque arcate a tutto sesto, poggianti su colonne tuscaniche in pietra calcarea e coperto da volte a 
crociera. 

5.2. PROVVEDIMENTI DI TUTELA NORMATIVA (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

 Immobile vincolato x Immobile non vincolato

Estremi del provvedimento di vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

Immobile alienabile Immobile non alienabilex

Estremi del provvedimento espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

vincolo paesagistico della soprintendenza BBCCNN

Interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

Verifica di interesse avviata  Verifica di interesse da avviare
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6. CONFORMITA' URBANISTICA (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

6.1.

x destinazioni urbanistiche e categorie d’intervento ammesse, conformi con le funzioni ricettivo culturali

Indicare quali

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

zona teritoriale omogenea A del PRG

In caso di non conformità indicare lo stato di avanzamento della valorizzazione urbanistica

Iter avviato Iter da avviare 

Indicare le modalità e i tempi previsti per il raggiungimento della conformità, anche in relazione alla fattibilità 
complessiva della procedura - tempo massimo 36 mesi - (come da allegato D punto 10, allegato E punto 2.c).

Modalità:

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Tempi:

 Iniziativa avviabile a breve termine 
(6 mesi - 1 anno)

 Iniziativa avviabile a medio termine 
(1 - 2 anni)

 Inizativa avviabile a lungo termine 
(2 - 3 anni)
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7. TRASFORMABILITA' (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

7.1. STATO DI CONSERVAZIONE (come da allegato sub. lett. E punto 2.b)

Mediocre 
edifici con problemi di dissesto 
statico-strutturale localizzati o 
di lieve entità

Sufficiente 
edifici che non presentino 
almeno problemi di 
dissesto statico-
strutturale

Buono 
edifici di cui al punto 
precedente (i) non aventi 
particolari problemi di degrado 
delle superfici

Ottimo 
edifici di cu ai punti 
precedenti (i), (ii) con 
una classificazione 
energetica pari o 
inferiore alla categoria 
“D” (D.Lgs 192/05, 
D.Lgs. 31/06)

 x

  

7.2. STATO DI UTILIZZO DELL’IMMOBILE (come da allegato sub. lett.E punto 2.b)

Immobile libero 

Nel caso l’immobile non sia libero indicare il tipo di utilizzo:

Parzialex  Totale

x Utilizzi compatibili con DIMORE  Utilizzi non compatibili con DIMORE

foresteria, convengnistica, eventi culturali

Indicare gli utilizzi ed eventuali altre specifiche

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

7.3. COMPATIBILITÀ TECNICA (come da allegato sub. lett. E punto 2b)

In relazione a nuovi usi, interventi ammessi e possibilità di adeguamento normativo.

  xSi No In parte
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8. ECONOMICITA' DELL' INIZIATIVA (come da allegato sub. lett. E punto 2.c)

8.1.

A fronte di un investimento di circa 300.000,000 euro per infrastrutturazione economica ed arredamento. Non si è alla stato attuale di 
determinare ricavi medi annui.

Indicare, in linea generale, il livello di sostenibilità economico-finanziaria, in relazione all’analisi preliminare dei 
costi di investimento,avvio e gestione dell’iniziativa e dei ricavi medi annui ipotizzabili (se sono disponibili i dati).
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

9. SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA (come da allegato sub. lett. E punto 2.a,2.c)

9.1.

Indicare le eventuali azioni (materiali ed immateriali), attività, progetti avviati o previsti nel territorio interessato di 
possibile sostegno economico all’iniziativa, eventuali fonti di finanziamento pubbliche e/o private disponibili e/o 
reperibili nel breve periodo (max 12 mesi).

Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

x Si

progetto hub.madonie della FormezPA nell'ambito di "Comunità Sostenibili" Ministero Ambiente
Fondi da ricercare nella prossima programmazione europea 2014-2020

10. FATTIBILITA' PROCEDURALE (come da allegato sub. lett. E punto 2.c, 2.d)

10.1

Indicare, secondo i range di seguito riportati, i termini di avvio dell’iniziativa, in relazione ai tempi delle procedure 
tecnico-amministrative ed in riferimento al cronoprogramma proposto.

x  

 

Iniziativa avviabile a breve termine 
(6 mesi - 1 anno)

Iniziativa avviabile a medio termine
 (1-2 anni)

Inizativa avviabile a lungo termine 
(2 - 3 anni)
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11. IPOTESI DI POSSIBILE STRUTTURA RICETTIVO-CULTURALE

11.1

Indicare l’ipotesi di struttura turistico-ricettiva/culturale maggiormente confacente alla trasformazione dell’immobile 
proposto. Si riportano di seguito alcune possibili soluzioni orientative della scelta, da considerarsi modificabili e di 
carattere non vincolante.

x Dimora storica

Edificio, di notevole pregio stilistico-
architettonico, di medie dimensioni. 
Tipologie connotate dalla storia e 
dall’arte. Struttura ricettiva di lusso, dal 
gusto classico, corredata da servizi 
culturali di forte impronta storica, musei, 
spazi per eventi e manifestazioni 
tradizionali, etc… Struttura inserita 
preferibilmente in città d’arte

Design Boutique Hotel

Edificio di pregio stilistico, di medie dimensioni, 
con una buon livello di trasformabilità tale da 
accogliere una ricettività di lusso, glamour e dal 
gusto contemporaneo, corredata da servizi 
culturali di tipo espositivo, legati ad eventi e 
manifestazioni dell’industria creativa in genere 
(musica, moda, arte e design, etc…). Struttura 
inserita preferibilmente in contesti urbani – centri 
d’arte

 

 Budget Hotel

Edificio di dimensioni medio-grandi, con un ottimo 
livello di trasformabilità, adatto ad ospitare una 
ricettività non di lusso, ma corredata da servizi 
culturali di vario genere - natura, arte, tradizione, 
contemporaneo - pensati per giovani e famiglie 
(turismo low-cost). Struttura inserita 
preferibilmente in contesti urbani – città business, 
città universitarie.

 Resort

Edificio di pregio stilistico, di grandi dimensioni 
con un ottimo livello di trasformabilità, in grado, 
quindi, di accogliere una ricettività di lusso, 
corredata da “servizi classici di supporto 
all’attività alberghiera”, legati al settore della 
convegnistica, del benessere e del leisure, etc. 
Struttura inserita preferibilmente in contesti 
urbani – grandi centri business, centri d’arte e 
contesti esclusivi di pregio paesaggistico.

 Care Hotel

Edifici/complessi di pregio stilistico, di grandi 
dimensioni con un ottimo livello di 
trasformabilità, in grado, quindi, di accogliere 
una ricettività speciale, quale quella della “cura”, 
corredata da servizi culturali legati al benessere 
fisico, alla formazione scientifica e alla ricerca 
medica. Struttura inserita preferibilmente in 
contesti urbani – centri business, città 
universitarie.

 Campus Hotel

Edifici/complessi di grandi dimensioni con un 
ottimo livello di trasformabilità, in grado, quindi, 
di accogliere una ricettività speciale, quale quella 
della formazione universitaria, corredata da 
servizi culturali legati ala convegnistica, all’alta 
formazione e ai diversi settori della ricerca e 
sperimentazione. Struttura inserita 
preferibilmente in contesti urbani – grandi centri 
business, città universitarie.

 Faro Torre Hotel

Edifici di dimensioni medio-piccole, tipologie 
architettoniche peculiari inserite in contesti 
storici o di alta panoramicità e bellezza 
paesaggistica. Struttura idonea ad ospitare un 
tipo di ricettività particolare, di nicchia, che 
guardi al “light house model”, con una gamma di 
servizi culturali di supporto legati soprattutto alla 
natura, allo sport ed al wellness.

 Isola Hotel

Edifici di dimensioni medio-piccole dislocati in 
piccole isole, contesti esclusivi, di notevole 
bellezza paesaggistica. Struttura idonea ad 
ospitare un tipo di ricettività di lusso con una 
gamma di servizi culturali di supporto legati 
soprattutto alla natura, allo sport ed al wellness.

 Altro
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