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Nella seconda metà dell’800 l’imprenditore Frizzera, 
i piedi della rupe di Mirabello, tra le aziende agricole, 
realizzò un nuovo stabilimento, inizialmente era co-
stituito unicamente da 2 edifi ci per la produzione di 
laterizi. La crescita urbana con la costruzione di nuovi 
edifi ci portò ben presto ad accostare alla fabbrica di 
laterizio un forno per la produzione del cemento. La 
sempre maggiore richiesta di cemento da adottare 
nella costruzione di edifi ci civili e militari trasformò 
la fornace in cementifi cio e nel 1898 il piccolo stabi-
limento fu ampliato. La ditta Frizzera acquistò alcu-
ni terreni di proprietà comunale (tiro al bersaglio) e 
affi  dò all’architetto Emilio Paor il progetto d’amplia-
mento. L’architetto Emilio Paor progettò  un corpo 
di fabbrica per la produzione del cemento portlan-
dico, una casa case operaie con dormitori e refettori 
modelli per gli operai celibi e un edifi cio residenziale 
con 12 unità. Dopo l’approvazione il Frizzera decise 
di non realizzare la palazzina residenziale ma di ag-
giungere nuovi corpi produttvi. Coerentemente alla 
concezione architettonica del Paor progettò edifi ci 
studiando il layout produttivo e adottando la nuova 
grammatica stilistica, riprendendo le soluzioni ela-
borate dall’architetto Max Fabiani. In questo proget-
to l’architetto Paor defi nì manufatti elementari nella 
pianta ma con facciate estremamente ricercate. Nel 
1905 furono aggiunti alcuni corpi di fabbrica, tra i 
quali il dormitorio per operaio e alcuni magazzini, 
il progetto fu affi  dato al mastro muratore Giovanni 
Gadotti che realizzò edifi ci molto più poveri di quelli 
del nucleo originario. Altri manufatti, come il frantoio 
spezza sassi (1909) furono disegnati dal Gadotti. Nel 
1911 fu realizzato un camino per lo smaltimento dei 
fumi dell’altezza di 50 m e con un diametro di base 
pari a 2,20 m. Il progetto venne redatto dalla ditta Al-
phons Custodis di Vienna e adottava il sistema Mo-
nier. La specifi cità della costruzione richiese il con-
trollo di un tecnico Ottokar Culk, che diresse i lavori. 
Il cementifi cio Frizzera nel 1919 fu acquistato dalla 
Società italiana e Società anonima Fabbriche riunite 
Cemento e Calce di Bergamo. Lo stabilimento subì 
una nuova crescita, in parte sfruttando la concessio-
ne di usufruire forniture elettriche a prezzi di favore 
da parte del Comune.  Lo stabilimento continuò a in-
grandirsi, sino a giungere il massimo occupazionale 
nel 1939 con 240 operai. Tra le due guerre la neces-
sità di ottimizzare la produzione portò a demolire gli 
edifi ci progettati dal Paor, per realizzarne dei nuovi 
basati sull’ampliamento lay out produttivo. I nuovi 
corpi di fabbrica furono progettati dall’Uffi  cio tecni-
co della Società italiana e Società anonima Fabbri-
che riunite Cemento e Calce di Bergamo, dal 1926 
denominata Italcementi, che realizzò edifi ci poveri 
nella forma e nella tecnologia. Solamente il corpo di 
fabbrica realizzato nel 1934 (49/1934) contenente la 
portineria, il refettorio e servizi igienici per gli operai 
emergeva per qualità formale e tecnologica.
Nei primi decenni del Novecento iniziarono le la-
mentele della popolazione per l’aria piena di fulig-
gine, di polvere di mattoni, di cemento Portland. Il 
Comune predispose un’ispezione e impose l’appli-
cazione di un esautore per assorbire le polveri di 
carbone che si sviluppavano durante la macinazio-
ne. Furono poi applicati altri sistemi di fi ltraggio ma 
le polveri continuarono ad avvolgere Piedicastello. 
La popolazione si lamentava poi dei frequenti spa-
ri delle mine, che a volte producevano anche dei 
danni negli edifi ci adiacenti. Lo stabilimento fu con-
tinuamente aggiornato, fu costruito un impianto te-
leferica per il trasporto di argilla (17/1938), edifi cati 
numerosi serbatoi (112/1954), sopraelevati alcuni 
corpi di fabbrica (50/1947). La fabbrica è rimasta at-
tiva sino agli anni settanta, poi ha ridotto sempre più 
la produzione sino a interromperla completamente 
negli anni novanta. Nei primi anni novanta è stato 
indetto il concorso di idee 1992. , ma poi più nulla 
è stato fatto. Lo stabilmento è rimasto di proprietà 
dell’Italcementi e nel 2005 è stato venduto alla so-
cietà fi nanziaria ISA, Istituto di sviluppo atesino, che 
è posto l’obiettivo di attuare un intervento di valo-
rizzazione e riqualifi cazione urbana, ma ancora oggi 
rimane un vuoto nella città.
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