
 
L’INTERVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DELL’ARCHITETTO PATRIZIO 
SIDOTI 
 
Buona sera a tutti, io sono l’architetto Sidoti, che seguo la proprietà di Valore Reale e il Fondo 
Oroblu. Noi abbiamo redatto questo progetto dopo, penso, tantissimi anni, perché siamo partiti con 
un volume molto più alto, poi di volta in volta l’abbiamo ridotto, finché ultimamente il signor 
Sindaco ci ha chiesto ulteriore sacrificio. La proprietà direi che ha accettato questo ulteriore 
sacrificio, senza cambiare alcun numero, perché i numeri sono rimasti uguali, perché le opere di 
urbanizzazione che andremo a realizzare sono sempre 1.950.000 le primarie, mentre le secondarie 
verranno versate di volta in volta ai vari permessi di costruire.  
Inoltre ci hanno chiesto 500.000 euro di aggiunta, che in realtà è un premio che la proprietà ha dato 
al Comune di Buccinasco. Ne verseremo 200 appena firmeremo la convenzione. Abbiamo un Piano 
che direi che rispecchia moltissimo lo stato di fatto, perché lo stato di fatto sono 63.000 metri cubi e 
noi con questo progetto qua ne realizziamo 61.000 circa, 61.200 metri cubi.  
L’impianto direi che l’abbiamo visto diverse volte col Parco Sud, ma vi dico, un’eternità, perché io 
sono andato venti, trenta volte, l’ho visto con l’architetto Randazzo, l’ho visto con l’architetto Di 
Matteo, cioè ormai sono direi stanco di continuare a fare gli uffici lì.  
La Sovrintendenza l’ho accompagnata io minimo quattro volte sul posto, un paio di volte ci siamo 
trovati con il signor Sindaco e abbiamo modificato alcune cose, perché alcune cose secondo lei non 
andavano e noi abbiamo ritenuto opportuno di modificarle e quindi penso, penso e ritengo, perché 
penso che questa volta le possa andare bene. Abbiamo tolto dei volumi, perché l’altro Piano 
approvato dal Commissario erano circa 83.000 metri cubi, ne abbiamo tolti un bel pezzo.  
Questo, direi che ormai siamo alla parte finale, il Castello ci hanno chiesto di aspettare circa dieci 
anni, e quindi con la prelazione del Comune, e questo a noi va anche bene, anche se in dieci anni 
qualcosa di manutenzione dovremo fare anche noi. Se avete visto tutti, la proprietà sta già 
sistemando la chiesetta, sta investendo circa 150.000 euro nei restauri della chiesetta; adesso 
sistemeremo, perché abbiamo sistemato tutti gli intonaci, il tetto, poi sistemeremo l’affresco, nel 
senso che lo bloccheremo per non farlo degradare molto di più. Tra l’altro abbiamo trovato altri 
affreschi, in aggiunta, all’interno della chiesetta, e l’investimento nostro sarà circa di 120-150.000 
euro per il restauro della chiesetta, che poi pensiamo – adesso avremo un incontro col parroco – di 
donarla alla parrocchia perché, secondo me, penso che la miglior cosa sia poi la parrocchia che 
gestisce questo tipo di chiesetta. Voi sapete che l’affresco interno è un affresco che ha una grande 
importanza.  
Il Piano prevede grande parte di restauri, tipo il Castello, tipo la Battiloca, perché le cascine sono 
due, c’è Buccinasco Castello e c’è la Battiloca, che è la cascina, che erano due cascine diverse.  
Poi direi che la gran parte di restauro lo faremo sulla Battiloca, perché è la parte secondo me più 
vecchia; poi c’è il Castello; poi il resto sono le stalle. Le stalle noi le abbiamo dismesse, perché 
ormai sia l’ASL che l’ARPA non davano più l’agibilità a quella cascina lì. E noi abbiamo fatto un 
investimento, in dieci anni, di circa 4 milioni e mezzo di cascine, perché se voi andate a vedere, la 
cascina dei fratelli, cugini Cossa, penso sia una delle migliori cascine ormai sul nostro territorio. 
Anche se, vi ripete, abbiamo fatto una grossa fatica con il Parco, perché io continuavo a dirgli che il 
Parco è agricolo su Milano e loro non ci credevano che era agricolo su Milano, perché non 
riuscivamo a fare la cascina. Poi con l’aiuto dei tecnici dell’Amministrazione comunale, con l’aiuto 
poi di qualche tecnico del Parco, siamo riusciti a completare la cascina, infatti abbiamo fatto delle 
abitazioni di pertinenza della cascina, abbiamo fatto una bellissima sala di emungitura, i ricoveri di 
tutto il bestiame sono circa 1.200 capi, tra emungiture, manzi, manzetti e vitelli, e i ricoveri dei vari 
mezzi agricoli, del fieno e non fieno. Quindi è un’azienda che ormai funziona, perché ha circa 5.000 
di pertica in coltivazione.  
L’azienda tra l’altro ha ancora alcune parti (a marcite), che sono rimaste poche e loro ci tengono 
moltissimo ad averle, e quindi, secondo me, direi che è una zona molto, molto bella e noi ci 



crediamo e vogliamo fare un intervento bello. Noi di questo tipo di intervento qua, se vi interessa, 
ne abbiamo fatti a San Giuliano Milanese, in frazione di Zivido, penso che sia l’Amministrazione 
comunale che i cittadini sono contenti, non era di questa entità, era un po’ meno, però abbiamo fatto 
un intervento di quel tipo lì.  
Sul Castello noi abbiamo già delle relazioni di tipo di restauro, perché a suo tempo avevamo fatto 
fare delle relazioni di restauro, che io ho dato, mi hanno chiesto e ho dato a Podestà, all’onorevole 
Podestà, il quale adesso sta valutando sull’inserire o no, penso all’interno di Expo, il Castello, 
perché ritengo che sia un bene che va valutato e rivalutato e, secondo me, Buccinasco è un fiore 
all’occhiello.  
Poi cosa dire d’altro? Come vedete, abbiamo mantenuto l’aspetto architettonico del Castello. 
L’incremento di cittadini, secondo me, è inferiore ai tempi in cui l’azienda funzionava, perché qua 
mi dicevano che c’erano circa 700-800 persone e nei momenti delle risaie addirittura c’erano circa 
200… come si chiamavano? Bravo, le mondine che venivano. Noi saremo invece intorno ai 370 
abitanti, quindi penso che non sia molto grosso l’intervento, perché poi allora nelle abitazioni 
vivevano in otto, oggi in ottanta metri vivono in due persone.  
Pensiamo di poter, visto la crisi economica del mercato, pensiamo di poter partire quanto prima. La 
proprietà nostra è molto attenta, perché tra l’altro è una che ha dei fabbricati importanti in Milano, 
quindi è molto attenta su questi interventi qua e anche noi, come tecnici che abbiamo sempre 
seguito la proprietà, ne stiamo facendo altri e al Parco Sud ci conoscono abbastanza bene, 
vorremmo fare un bell’intervento.  
Poi vediamo il mercato come sarà, perché secondo me dipenderà molto, molto, molto anche dal 
mercato. Però i volumi sono circa 1.000, 1.500 metri meno dello stato di fatto. Più di così penso non 
riusciamo più a tenere.  
I valori economici per quanto riguarda le primarie non sono cambiati. Il premio volumetrico, che in 
un realtà su un Piano di recupero non compete, l’abbiamo mantenuto lo stesso. L’unico 
adeguamento è stato fatto sulle secondarie, che verrà monetizzato di volta in volta che otteniamo i 
permessi di costruire.  
Questo è il Piano, io spero che questa volta si possa andare in fondo e dare un via perché, se voi 
vedete, alcune parti sono bruciate, alcune parti sono lì mezze demolite.  
Tra l’altro noi abbiamo preso un pezzo, e questo penso che anche le vecchie Amministrazioni lo 
possano dire, questo è un impegno che noi ci siamo presi, i nostri chiamiamoli inquilini, che adesso 
sono tutti in comodato, abbiamo sempre detto che noi la casa gliela daremo. Gliela daremo o in 
affitto, scelgano loro come vogliono, o in affitto o in acquisto. Sicuramente sull’acquisto abbiamo 
seguito la legge regionale sull’edilizia economica e sull’affitto lo stesso, quindi vuole, dei nostri 
inquilini, gli faremo una casa su misura. Infatti noi abbiamo già raccolto alcune adesioni e abbiamo 
già fatto un giro secondo chi vuole l’affitto e chi vuole l’acquisto, quindi sicuramente i nostri 
inquilini saranno i primi a sistemarsi. Poi, che il mercato ci aiuti.  
Grazie a tutti. Se avete delle domande, sono qua.  
 
 
 
 
 


