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In un momento storico di grande 
ottimismo, era la fine degli anni ʼ60, 
l’amministrazione decise di acquistare 
l’edificio più antico della città, 
sicuramente il più prezioso, ricco di 
affreschi e di importanti lavorazioni.
E oggi, dopo alterne vicende, dopo 
il fallimento dell’impresa e della società 
ad essa collegata che si erano fatte carico 
degli importanti lavori di restauro che 
dovevano essere ultimati entro il 2012, 
dopo numerose proroghe, dopo perizie, 
rotture della convenzione, escussione di 

fideiussione certa e mancata escussione 
di altra inesistente, dopo il rilascio 
dell’area di cantiere, dopo aver incaricato 
un legale di seguire la vicenda, i cittadini 
attendono impazienti di poter liberare 
quell’area, abbattere le protezioni del 
cantiere ed entrare finalmente nel palazzo 
il più prestigioso luogo pubblico della 
città dove potrebbero trovare posto: 
una biblioteca, degli uffici comunali, 
una sala di rappresentanza per convegni, 
un luogo per celebrare matrimoni civili, 
una caffetteria, sale per mostre, uffici 
direzionali un bel giardino. 
Ma quando tutto questo sarà pronto? 
Si riuscirà a festeggiare i 50 anni dalla 
acquisizione dell’edificio con un 
bell’evento all’interno del palazzo? 
Rispondere in modo affermativo e con 
grande sicurezza risulta difficile oggi, ma 
bisogna comunque darsi questo obiettivo.
Bisogna completare le opere e trovare le 
risorse per farlo, in attesa di risarcimenti, 
riprendere i progetti esistenti, apportare 
le opportune variazioni, ottenere 
l’approvazione di sovrintendenza e vigili 
del fuoco, predisporre un capitolato 
di appalto, predisporre una gara, 
effettuare l’assegnazione all’impresa 
ed effettuare i lavori, collaudi compresi. 
E non è cosa da poco in ambito pubblico.
Ma prima ancora è indispensabile definire 
le funzioni dell’edificio. 
È ancora valida l’ipotesi del trasferimento 
della biblioteca di cui si parlava già 
dal 1968? Come e con chi sostituire 
l’operatore che avrebbe dovuto 
beneficiare di una importante parte del 
palazzo in cambio delle opere e occuparsi 
successivamente della manutenzione e 
della gestione di parte dell’edificio? Può 
essere sostenibile immaginare un uso 

Ultimo capitolo

Da 47 anni il Palazzo Omodei Carones è in cerca 
di una nuova pubblica destinazione, dal giorno in  
cui fu firmata la cessione della proprietà di questo 
storico edificio al Comune di Cusano Milanino
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pubblico di tutta la superficie?
Queste solo alcune delle domande in 
attesa di risposta. Il piccolo gruppo di 
lavoro promosso dalla giunta dovrebbe 
occuparsi proprio di questo: trovare 
risposte a questi ed altri quesiti.
E per farlo ha bisogno dell’aiuto di 
tutti, ha bisogno che si parli di Palazzo 
Omodei a diversi tavoli, in diversi ambiti. 
Il gruppo avrà la funzione di stimolare 
e promuovere e poi raccogliere le 
indicazioni. Palazzo Omodei non deve 
più costituire argomento tabù, fonte di 
dolorose riflessioni, occasione di scontri 
tra i cittadini e tra questi e le diverse 
amministrazioni che non hanno saputo 
portare a termine questo cantiere infinito, 
fonte di tanti disagi. 

Parlarne vuol dire mettere in campo: 
esigenze, idee, progetti, ma verificare 
sempre che tutto sia sostenibile e non 
astratto desiderio.
Parlarne vuol dire a poco a poco 
riappropriarsi dell’edificio e considerarlo 
parte di sé, proprietà di tutti i cittadini. 
Il gruppo di lavoro mette a disposizione 
un primo materiale minimo, poi si 
aggiungeranno altre informazioni, 
si potrà anche studiare qualche percorso 
guidato, per un contatto diretto, 
o valutare la possibilità di un percorso 
virtuale. Vogliamo guardare al futuro 
del palazzo con i cittadini. 
Gli storici e i legali si occuperanno 
del passato.

Lidia Arduino 

Ultimo capitolo

“Riorganizzare i luoghi pubblici della città per creare una rete di luoghi
dedicati all’incontro delle persone, alle attività culturali per una comunità coesa

e solidale. In questo ambito merita una particolare attenzione la scelta  
della destinazione del palazzo Omodei” 

da "Linee programmatiche lista Fare di più - 2014"
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Una villa, tanti proprietari
Secondo lo storico locale Vittorio Ansaloni 
la costruzione del palazzo Omodei è 
dell’anno 1000, secondo Santino Langé 
è invece del 1400, anche se alcune 
caratteristiche geometriche inducono 
a supporre che sia stato costruito su un 
edificio preesistente. Nel suo assetto 
attuale, la datazione accettata è alla 
prima metà del XVII secolo. 
Nel 1675 il marchese Carlo Omodei 
acquistò il feudo di Cusano dai marchesi 
Manriquez, di origine spagnola, proprietari 
dal 1540 di diversi possedimenti 
nell’allora feudo di Desio. Il palazzo 
fu luogo di villeggiatura dell’Omodei. 
Nel 1717, essendo il marchese Omodei 
contumace, passa al conte Giambattista 
Modignani. Nel 1727 Modignani nomina 
suo successore il conte Orazio Melzi, 
ma l’Omodei ne aveva già disposto per 

testamento il passaggio di proprietà a 
Pio di Savoia, che lo detiene fino al 1737. 
Nel 1801 è la famiglia Valcarzel che entra 
in possesso dell’edificio, nel 1816 vende 
palazzo e terreni ad Antonio Acerbi. Nel 
1857 il passaggio di proprietà a Giuseppe 
Zucchi. Tra il 1879 e il 1901 il palazzo 
viene utilizzato come succursale del 
manicomio di Mombello, ospitando 200 
ammalati. Successivamente viene usato 
per abitazioni popolari e infine sede di 
una tipografia.
Nel 1969, l’Amministrazione Comunale 
di Cusano acquista il palazzo dall’ultimo 
proprietario, la famiglia Carones.
Tutti questi passaggi di proprietà 
spiegano le trasformazioni e purtroppo lo 
stato di degrado in cui si trovava il palazzo 
all’atto di acquisizione del Comune. 
Se del rinomato giardino all’italiana è 
rimasto ben poco, tutti gli affreschi sono 
invece stati recuperati (nella foto). 
Alcuni databili all’epoca rinascimentale 
o al pre-barocco lombardo, altri al 
1643-1654-1655 e 1678.

pagina 4

Mille anni di storia

“Palazzo Omodei non è solo un edificio storico-artistico, 
ma forse proprio l’ultimo manufatto architettonico nel 
quale si coagulò la vita culturale e collettiva di quel che 
era solo un piccolo borgo alla porte di Milano” 
 Gabriella Guarisco, dal libro “ Palazzo Omodei a Cusano Milanino, 1994”
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È stato necessario intervenire sulle 
strutture portanti attraverso  
il consolidamento non invasivo, sugli 
intonaci con una rimozione manuale, 
lavatura, asciugatura e al restauro degli 
infissi. Si è trattato quindi di un intervento 
strutturale, estetico e di riconversione 
con l’inserimento di nuove destinazioni 
funzionali (il progetto di restauro ha 
previsto un utilizzo misto del soggetto 
pubblico e di quello privato). 
Il lavoro ha quindi riguardato tutto: 
murature, fondazioni, solaio, archi  
e volte, secondo le prescrizioni vincolanti 
della Sovraintendenza che ha seguito  

i lavori con numerosi sopralluoghi. 
I basamenti delle colonne sono stati 
inglobati in gettate successive, perché  
i muri di fondazione del portico si erano 
deformati nel tempo sotto il peso del 
palazzo. Ogni piastrella del pavimento 
del cortile è stata numerata, smontata e 
riposizionata. La geometria delle volte 
è stata corretta con una regolazione di 
puntelli in ogni punto. Sono stati installati 
dei tiranti in acciaio ed effettuate iniezioni 
di resine speciali per consolidare le 
fessure formatesi durante le operazioni  
di risollevamento.

La decorazione pittorica
I settori decorativi, assai diversi tra 
loro, sono dovuti ai numerosi passaggi 
proprietari di Palazzo Omodei.  
Gli interventi più qualificati sono quelli 
della splendida fase seicentesca, legata 
alla presenza delle tre generazioni della 
famiglia Omodei. Johann Christoph Storer 
è l’autore nel 1654/1655, delle immagini 
della “Gloria di Casa Omodei”, Giovanni 
Ghisolfi delle quadrature. Sono state fatte 
indagini stratigrafiche per esplorare la 
possibile esistenza di altri tessuti pittorici, 
in seguito è stato effettuato il primo 
consolidamento degli intonaci degli 
affreschi e dei decori con siringaggi di 
malte collanti. E per finire, la stuccatura, la 
pulitura e il restauro vero e proprio. 
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La rinascita

"I lavori di restauro hanno avuto lo scopo 
di riportare l’immobile alla sua piena funzionalità 
attraverso il mantenimento delle sue caratteristiche 
materiche, strutturali e architettoniche"
* Arch. Francesco Fiorenza, deliberazione Giunta Comunale n°24 del 12/02/2013
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Localizzazione e collegamenti

Il palazzo si trova in una vasta area 
delimitata dal Fiume Seveso, dalla via 
Omodei, nella sua parte terminale, 
dall’area della Parrocchia di Cusano 
e dalla via Matteotti, il più importante 
asse commerciale della città. La nuova 
stazione delle ferrovie Nord si può 
raggiungere a piedi in circa 10 minuti. 

Sotto alla piazza adiacente il palazzo è 
stato ricavato un parcheggio sotterraneo 
di circa 40 posti auto, accessibile dalla 
rampa che si apre sul viale Matteotti. 
L’ingresso principale al Palazzo si 
trova sulla via Omodei verso gli edifici 
dell’antico nucleo storico di Cusano, 
denominato “ La Strecia”.  

FORUM URBANISTICA
CUSANO MILANINO
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Cusano Milanino – PGT 2012 
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Sono possibili le residenze, le attività artigianali di servizio (non produttive) e gli esercizi 
commerciali di vicinato. I singoli  edifici sono classificati in relazione alle loro 
caratteristiche e per ogni classe sono regolati gli interventi possibili. Gli edifici di 
impianto storico, ad esempio, possono essere mantenuti, restaurati ed anche 
ristrutturati, conservando però la sagoma attuale. Per gli edifici di scarsa o nessuna 
importanza è ammesso qualsiasi tipo di intervento. 
Per tutti gli edifici (eccetto gli edifici di particolare pregio) è possibile ampliare l’edificio in 
continuità alle sagome ed alle altezze degli edifici confinanti. Con lo stesso criterio 
possono essere realizzati nuovi edifici con un indice di utilizzazione del suolo 0,5 mq/mq.  
Per tutti gli edifici classificati come autorimesse e depositi incoerenti o di recente 
costruzione è possibile modificare la destinazione d’uso ampliando la SLP o il volume, 
purché si costruisca in continuità alle sagome ed alle altezze degli edifici confinanti.  
Le aree classificate come corti private devono essere mantenute libere sia da edifici che 
da recinzioni che ne precludano l’unitarietà. 
 

La possibilità offerta di costruire in continuità di sagoma e di altezza con gli edifici confinanti, senza 
vincoli volumetrici o di copertura (probabilmente restano solo le distanze), pur nascendo da un 
principio condivisibile (la creazione di cortine allineate ed omogenee) può avere un effetto a catena  di 
innalzamento di tutti gli edifici che via via si trovino a confinare con un edificio più alto, producendo 
l'effetto di trasformazione di un intero isolato, o di un'intera corte. A nostro avviso è necessario uno 
studio specifico sui singoli edifici con l’indicazione precisa di quelli per i quali questa trasformazione è 
consentita. La Commissione per il Paesaggio potrebbe non avere strumenti per impedire un intervento 
concesso prima ad altri. 
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10.2 Tessuti a prevalente destinazione residenziale a bassa trasformabilità 
di antica formazione (la Strecia) – NTA art 19 
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Novembre 2016. Lo stato di fatto: l’edificio

Il palazzo ha pianta articolata e 
asimmetrica, frutto di ampliamenti 
successivi. il lato sinistro si sviluppa 
maggiormente rispetto alla facciata 
principale, quella che si apre verso la 
via Omodei con un bel portone, da 
quest’ultimo si accede all’androne aperto 
che crea un collegamento tra la strada 
e il cortile interno. 
La sistemazione delle parti esterne è 
stata quasi completata: rifacimento della 
copertura e dei canali di gronda, restauro 
degli intonaci di facciata, rifacimento delle 
cornici delle finestre e sostituzione di tutti 

i serramenti finestra. 
Mancano: la parte bassa dei pluviali, 
l’installazione dei portoni di accesso e le 
finiture esterne a livello di marciapiede e 
zoccolatura. A coronamento della facciata 
compaiono una serie di lunotti, quasi tutti 
ciechi che formano motivo decorativo. 
La forma dell’edificio appare articolata 
anche sugli altri lati ed assume maggior 
regolarità e simmetria verso il cortile 
interno, con forma ad U e porticato con 
colonne in pietra sul lato principale tra 
le due ali, leggermente più basse che si 
protendono verso il giardino.
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 SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
 COMPLESSIVA LOCALI PRINCIPALI  SERVIZI
Piano interrato 232 mq 156 mq 76 mq
Piano terra 965 mq 735 mq 230 mq
Primo piano 1.070 mq 800 mq 270 mq
Piano ammezzato 335 mq 70 mq 265 mq
Secondo piano 1.070 mq 548 mq 522 mq
Totale 3.672 mq  2.309 mq 1.363 mq

Divisione dello spazio 
Al piano interrato si trova un grande 
spazio con volte in mattoni al quale si 
accede da una scala con sbarco sul cortile 
interno, lato sinistro del palazzo (fig. 1). 
Al piano terra, nettamente diviso in due 
parti dall’androne porticato, si possono 

Novembre 2016. Lo stato di fatto: l’interno

Il palazzo è stato interamente riconsegnato 
alla amministrazione Comunale il 26 ottobre 2016.
La superficie dell’intero edificio, di circa 3.600 mq 
Vediamo come è suddivisa ai vari piani

raggiungere, dall’ingresso principale che 
si apre nella parte sinistra del portico, 
l’atrio con la monumentale scala. 
Dall’atrio si accede all'infilata di stanze 
al piano terra che compongono il lato 
sinistro del palazzo (fig. 2).
Le sale hanno soffitto ligneo, qualche 
fregio a coronamento delle pareti, ampi 
squarci di mattoni a vista nel nuovo 
intonaco e pavimenti tipo cotto. 
I serramenti sono già stati sostituiti 
in tutto il palazzo. Gli spazi per i servizi 
igienici sono già delineati, dotati 
di impianti e in alcuni casi 
di rivestimento ceramico. 
Particolarmente interessante la sala 
un tempo cappella del palazzo (fig. 3)
che ha ingresso diretto dal piccolo 
giardino protetto da un alto muro con 
ingresso, fiancheggiato da massicci 
pilastri in mattoni, sul piazzale antistante 
l’edificio. 

1

2 3



Sopra lo scenografico portale dipinto 
sporge un balconcino ligneo. 
Lo spazio non ha ancora sottofondo 
e pavimento, le pareti sono in mattoni 
già restaurati. 
Dal cortile interno, sempre sul lato 
sinistro del cortile, si può accedere ad 
altre due stanze, non collegate con le 
precedenti, poiché il progetto non ne 
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prevedeva un uso pubblico, da qui si può 
risalire ad un analogo spazio al piano 
primo e ad uno spazio mansardato al 
secondo, con scala indipendente. 
È previsto anche un ascensore.
Per la parte destra del piano terra era 
previsto un uso privato con maggior 
frammentazione dello spazio. 
Qui erano previsti uffici. La grande scala 
in ferro non è stata completata e non 
arriva al piano terra. Il vano ascensore 
è stato invece già realizzato. Sul lato 
destro del cortile interno ci sono diversi 
ingressi oltre a quello principale sotto al 
portico. Questo consente una eventuale 
ripartizione dello spazio in lotti più piccoli 
nell’ipotesi di assegnazione a privati. In 
particolare in alcune sale è possibile un 
accesso diretto dall’esterno dell’edificio, 
verso la piazza Cavour (fig. 4). 
Questa parte di edificio ha attualmente 
un minor livello di finitura.
C’è anche un piano ammezzato con 
volumi tecnici e servizi.
Al piano primo, un tempo piano nobile, 
si trova la sala più importante quella 
dei trionfi interamente affrescata, con 
colonne tortili e soffitto con scenografico 
sfondato verso un tiepolesco cielo. 
Gli affreschi sono stati restaurati 
e il pavimento ricoperto in piccole 
doghe in rovere (fig. 5).

▶
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Novembre 2016. 
Lo stato di fatto: 
l’interno



Dalla sala si accede all’infilata di stanze, 
simili a quelle del piano terra (fig. 6).
L’atrio al piano primo si apre anche verso 
uno spazio soppalcato a vari livelli creato 
tramite lo sfondamento delle solette 
esistenti sostituite da una struttura in 
ferro, con profilo arretrato rispetto alle 
pareti finestrate.  
Nella parte destra dell’edificio, quella per 
la quale era stato previsto un uso privato, 
si trovano grandi stanze accessibili 
dalla nuova grande scala in ferro e 
dall’ascensore. Anche queste stanze 
hanno affreschi e decori, sicuramente 
meno importanti di quelli della salone 
centrale (fig. 7)
Al piano secondo, sottotetto si possono 
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apprezzare le grandi e imponenti travi 
lignee. Dal soppalco in ferro si possono 
raggiungere piccoli spazi e da qui si arriva 
ad un lunghissimo vano non abitabile, 
sul lato sinistro del palazzo, immaginato 
per il deposito libri della futura biblioteca, 
e come tale con soletta rinforzata. 
Al deposito si accede anche da altra 
scala e da altro ascensore, all’estremità 
dell’ala sinistra dell’edificio. 
Altri locali, non collegati con questo 
spazio centrale e pensati per un uso 
privato, sono ricavati nel sottotetto 
e raggiungibili dalla scala che sale 
nella parte sinistra del cortile e dalla 
grande scala in ferro nella parte destra 
dell’edificio (fig. 8).

▶
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Novembre 2016. 
Lo stato di fatto: 
l’interno



pagina 11

UNITA' AUTONOME

SUPERFICI LOCALI PRINCIPALI

SUPERFICIE COMPLESSIVA

LEGENDA

Piantine 1



pagina 12

UNITA' AUTONOME

SUPERFICI LOCALI PRINCIPALI

SUPERFICIE COMPLESSIVA

LEGENDA

Piantine 2



pagina 13

UNITA' AUTONOME

SUPERFICI LOCALI PRINCIPALI

SUPERFICIE COMPLESSIVA

LEGENDA

Piantine 3



pagina 14

UNITA' AUTONOME

SUPERFICI LOCALI PRINCIPALI

SUPERFICIE COMPLESSIVA

LEGENDA

Piantine 4



Il progetto attuale, approvato dalla 
sovrintendenza e dai vigili del fuoco, pur 
con  ll limite di utilizzo delle 50 persone 
per piano nella parte di uso pubblico, 
prevedeva il trasferimento della biblioteca 
comunale, con alcuni uffici connessi e 
spazi di rappresentanza (vedi la sala dei 
trionfi) per circa 1.570 mq, distribuiti 
nella parte centrale e  nell’ala sinistra 
del palazzo. La parte destra ed alcuni 
altri spazi nell’interrato e al piano terra, 
erano destinati, in uso gratuito per 50 
anni,   all’operatore privato che si sarebbe 
dovuto occupare della ristrutturazione e 
del restauro. Nel progetto si individuano 
ben 8 unità autonome ai vari piani, più 
un’ampio spazio al sotterraneo, per 
un totale di circa 2.000 mq.  Queste 
unità corrispondevano probabilmente 
ad altrettanti uffici direzionali che 
nelle piante precedenti abbiamo 
contraddistinto con retino verde, ognuna 
dotata di accesso e servizi propri. 
È evidente che qualsiasi variante, 
qualsiasi diversa destinazione, qualsiasi 
diversa ripartizione tra pubblico e privato 
dovranno  essere concordate con la 
Soprintendenza per i Beni Culturali, 
trattandosi di bene vincolato. Così come 
bisognerà passare all’esame dei vigili del 
fuoco  per  le nuove valutazioni.
Non si può neppure trascurare che 
l’assegnazione degli spazi, dovrà seguire 

procedure ad evidenza pubblica,  se 
si pensasse di assegnarli  ad attività 
economiche, ma anche a fondazioni, 
associazioni e quant’altro. 
Comunque sia,  e proprio per le 
complessità della vicenda, si ritiene 
importante iniziare un percorso  partendo 
dalle realtà locali, per raccogliere  
un contributo di idee ed eventuali 
manifestazioni di interesse.    
Contemporaneamente, dovranno essere 
ultimate le opere di sistemazione esterna 
che hanno sicuramente la priorità,  per 
rendere agibili il bel giardino, la strada, 
la piazza e il parcheggio sotterraneo, 
realizzando i progetti esistenti e da 
completare;  sono già state stanziate 
importanti risorse per questo scopo.  
Si potrebbe  pensare di  elaborare un 
progetto di apertura e restituzione alla 
città di una piccola parte del palazzo, 
con  la teoria dei piccoli passi che già 
altre amministrazioni hanno adottato 
in casi simili al nostro. Un progetto ben 
strutturato potrebbe anche concorrere 
alla assegnazione di fondi europei o di 
altri, messi a disposizione di fondazioni 
particolarmente sensibili al tema del 
recupero del patrimonio storico e artistico 
delle città. 

Ora la parola passa ai cittadini e alle realtà 
locali, a noi il compito di ascoltare. 

Conclusioni. L’inizio di un percorso
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