ITALCEMENTI. LA STORIA DEL
CEMENTO IN TERRA BERGAMASCA.
I RESTI DEI PRIMI INSEDIAMENTI DI QUESTA AZIENDA,
ORMAI PLANETARIA, RIMANGONO OGGI COME
TESTIMONIANZA DI UN GRANDE PASSATO.
PERCHE’ L’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE ?
Parlare di archeologia industriale è un’operazione
al tempo stesso nostalgica e angosciante. Nostalgica sicuramente, perchè ripercorrere momenti di
uno sviluppo spesso epico nelle diverse pieghe del
nostro progresso, locale e nazionale, non può che
riempirci di legittimo orgoglio. Oggi che nessuno
muove un dito senza avere rassicurazioni politicofinanziarie a vari livelli per tutelare il dio-profitto
è commovente vedere come qualcuno nemmeno
tanti decenni fa abbia “ fatto impresa” con passione
e, si potrebbe anche azzardare, con amore per il
proprio lavoro.
Ma è anche un’operazione angosciante doversi mettere al cospetto dei monumenti del lavoro di un
tempo con la coscienza che oggi tutto è cambiato, a
partire dall’economia globale contemporanea. Ecco
perchè di fronte alle superbe fisionomie di questi
templi del lavoro di tanti anni fa noi ci sentiamo
piccoli. E non possiamo fare altro che ripercorrere, con il rigore della ricostruzione e l’ammirazione
dello storico, i diversi passaggi di quella esperienza
mitica che è stato lo sviluppo industriale nel nostro
Paese.
L’archeologia industriale nasce in Inghilterra negli
anni ’50 del Novecento. Alla base vi è l’interesse per
la conservazione dei manufatti (opifici, fabbriche,
fonti di energia, trasporti e comunicazioni) del periodo della rivoluzione industriale (XVIII-XIX secolo).
Di conseguenza oggetto di studio sono i processi
produttivi e i mezzi di produzione. L’ottica dell’indagine però non è più quella tradizionale indirizzata alla storia della tecnica. La volontà di avere
precisi riscontri per procedere, solo con il conforto
della fiducia in se stessi non è più uno sport nè
praticato nè praticabile nella logica della ricostru-

zione del territorio e del contesto sociale che fa da
sfondo alla nascita delle industrie. Tipico il concetto di ‘paesaggio culturale’ inteso come evoluzione
nelle trasformazioni imposte dall’uomo all’ambiente: l’impianto di manifatture comporta una rete di
infrastrutture, ma anche l’insieme degli effetti che
questo complesso di trasformazioni ha avuto sulla
società e sull’individuo.
In Italia la cultura ufficiale ha cominciato a parlare
di archeologia industriale nel giugno 1977 nel corso
di un convegno alla Rotonda della Besana a Milano. In quell’occasione è stato affrontato, in termini
“scientifici” il problema della valorizzazione e del
riuso delle aree industriali dismesse. Ed è subito
apparso chiaro che la questione non era di facile soluzione, ma era assolutamente necessario prendere
posizione. I vecchi insediamenti produttivi infatti
hanno caratterizzato, e condizionato, lo sviluppo
urbanistico delle città e dei paesi, creando infrastrutture progressivamente divenute inutilizzate e
quindi inutili.
Proprio a questo livello può e deve cominciare una
seria riflessione. Queste “aree” sono davvero superflui residui di un passato tecnologico che non serve
più o possono proficuamente assumere un nuovo
ruolo? Possono diventare contenitori storici che anche oggi hanno significato e funzione?
In questa nostra visita al patrimonio bergamasco
dell’Archeologia Industriale partiamo con una stella
di prima grandezza: Italcementi. Quando il primo
quintale di cemento viene prodotto corre l’anno
1864. L’Unità d’Italia si è realizzata da 3 anni nel
1861, e le condizioni politico economiche del nostro Stato sono tutt’altro che rassicuranti. Non è
nemmneo pensabile una rete di supporto ad una
nuova impresa. Ma qualcuno ci crede e il mito prende forma.
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Nella storia delle origini di ITALCEMENTI alcuni elementi
sono assolutamente sorprendenti. Stupisce ad esempio
quali situazioni apparentemente avventurose abbiano
contribuito alla nascita e poi allo sviluppo di quella che sarebbe stata un’impresa di livello mondiale. Se è vero che la
base della produzione era sicuramente rappresentata dai
forni per la cottura del materiale in località Busa di Nese, la
seconda immediata necessità era trovare o creare un impianto per la macinazione. E qui gli intraprendenti fratelli
Pesenti pensano di riconvertire allo scopo la vecchia cartiera di famiglia, prima avviata dal nonno Luigi nel 1823 e poi
portata avanti dal padre Antonio e dalla consorte, signora
Elisa. Dal 1878 la struttura viene adibita alla molitura del
clinker e dal 1883, su precisa indicazione dell’ing. Cesare
diventa vera e propria officina di macinazione. Questa indispensabile riconversione obbliga ad altri spostamenti. La
signora Elisa. coadiuvata dal figlio Luigi, che dopo la morte prematura del padre è rientrato in famiglia dal collegio
dove studiava, incrementa l’attività della cartiera di Nembro, e trasferisce parte del lavoro in una fabbrica di vicolo
Rino, originariamente nata come segheria. E’ significativo
in questa dinamica evoluzione di destinazioni d’uso fare
alcune precisazioni storiche sull’edificio della cartiera-officina. Il fabbricato è trascritto nel catasto napoleonico nel
1813. Ma risulta esistente già nella relazione che il Capitano
di Bergamo Zuane da Lezze invia a Venezia nel 1596 sulla
vocazione ai traffici di questa attiva area della Bergamasca.
Note, che potrenmmo dire di colore, che però ci dicono
della vivacità imprenditoriale dell’epoca.
Queste notizie e tutte le indicazioni tecniche e storiche
compaiono nell’articolo sono tratte dal testo: Camillo Bertocchi - Alzano Lombardo - CEMENTIFICIO ITALCEMENTI - I
Pesenti, l’edificio, il territorio. 2011.

Solidi contrafforti di ruvido, duro cemento. Pesanti
ambienti che hanno però la forza di slanciarsi verso
l’alto, guglie profane di una cattedrale del lavoro.
Il grigio e lo scuro screziati da selvagge colonie di
vegetazione rampicante. Un profilo d’insieme che
dice imponenza, ed evoca immagini suggestive di
virtù e fatica. Il cementificio Italcementi di Alzano
Sopra rappresenta un edificio unico nella sua specie. Oltre all’indubbio fascino che la loro maestosa
fisionomia racchiude i monumenti di archeologia
industriale possiedono anche un oggettivo valore di
testimonianza storica. Per diverse situazioni che si
sono succedute infatti questa struttura ha mantenuto forma ed elementi originali, consentendo una
ricognizione puntuale di come si è sviluppata la storia produttiva dei cementi naturali in Italia. La possibilità infatti di eventuali interventi innovativi sul
complesso è rimasta bloccata dalla eccessiva stratificazione strutturale che la produzione del cemento
“naturale” alle origini imponeva. Sarebbe risultato
infatti del tutto antieconomico procedere agli adattamenti che richiedeva la riconversione per passare al cemento “artificiale”. Questo ha determinato
un inesorabile declino del sito di Alzano a partire
dal secondo dopoguerra, quando hanno progressivamente conquistato il mercato proprio i cementi
artificiali. Comunque il lavoro ad Alzano è continuato fino al 1966, certamente senza metter mano
ad alcuna trasformazione, perfettamente in linea
con quella vocazione pionieristica, ma solidamente
concreta, che ha caratterizzato fin dalle origini la
filosofia della famiglia Pesenti. Proprio l’idea di evoluzione produttiva, che aveva sostenuto e lanciato la
fortuna dell’impresa, definiva allora la necessità di
non puntare più su Alzano.
All’inizio fu l’ing. Cesare Pesenti a dare avvio alla
costruzione dell’ edificio e ad organizzarne l’iniziale
stratificazione strutturale. Tale gestione degli spazii
non sempre è risultata perfetta, ma era comunque
animata da una sottile e complessa visione progettuale d’insieme, e si è mantenuta fino alla morte del
suo creatore nel 1933. L’edificio risultava fondato
non su principi strutturali consolidati, ma spesso
su forme di sperimentazione tenacemente, per non
dire ostinatamente, pretese dall’ingegnere. Il corpo
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architettonico è strutturalmente maestoso: la solidità si abbina all’aggressività, l’eleganza al senso di
desolazione di un manufatto che pure è stato vivo.
Un gigante abbandonato, che porta tutte le ferite del
tempo che passa ma mantiene il fascino di una originaria bellezza.
Per comprendere l’importanza di questo settore industriale è fondamentale ripercorrere, a livello generale, le tappe di crescita della produzione del cemento. E’ naturalmente durante il periodo della prima
rivoluzione industriale alla fine del ‘ 700 che si tentano in Inghilterra forme di produzione ad opera di un
certo Parker. In seguito in Francia, nei primi decenni
dell’800, si sviluppa l’industria delle calci idrauliche
e dei cementi naturali a lenta presa. Nel 1824 Josep
Auspin riesce a produrre una materiale che indurito
si presenta come una pietra dell’isola di Portland. Si
deve invece a Isaac Johnson il processo di “clinkerizzazione”, base della produzione vera e propria del
cemento Portland. Questa situazione produttiva fa
riferimento a quanto succede in Europa.
Diverso è il discorso per quanto riguarda l’Italia a
metà ’800. La divisione politica fino all’Unità, e la conseguente condizione di oggettivo sottosviluppo non
favorivano certo un’evoluzione industriale. Il cemento veniva quindi in gran parte importato dalla Francia. La situazione si sblocca quando, per le mutate
condizioni politiche, la richiesta di calce idraulica
e di materiali da costruzione registra un deciso incremento. L’impulso parte dalla concreta politica di
infrastrutturazione messa in moto da Cavour, con la
costruzione di ferrovie in Piemonte e Lombardia, e
dopo l’Unità, con la realizzazione di interventi edilizi in diverse città italiane. L’aumento della domanda porta a creare le condizioni per incrementare la
produzione di calce e leganti idraulici in aree tradizionalmente deputate a questo settore, come il Casalese, e alla ricerca di ulteriori giacimenti di calcare e
argilla, soprattutto in prossimità delle nuove ferrovie
da costruire. Dopo questo primo consistente slancio
subentra una fase di stallo alla fine dell’’800, contemporanea ad una negativa congiuntura economica internazionale, con crolli bancari e rallentamento nella
costruzione di opere pubbliche. Ma durante il successivo periodo giolittiano, nei primi anni del ‘900,
la ripresa non si fa attendere. In Germania, nel 1884,
sono stati bre-vettati i forni Dietzsch a produzione

continua, in sostituzione dei precedenti forni a tino,
a produzione intermittente. La ripresa in Bergamasca
assume caratteri straordinari. Lo sviluppo è eccezionale, tanto che il cemento prodotto arriva a coprire
circa un terzo della produzione nazionale complessiva. A determinare questo importante assetto economico contribuisce una squadra di circa 30 imprese
con 2000 addetti. Anche in altre aree del nord Italia
si registra un importante processo di meccanizzazione: sono adottati i formi Hoffman per la calce e i
Dietzsch per il cemento. Sull’onda di questo sviluppo
Cesare Pesenti brevettò i forni Palena e Pesenti, la
cui capacità produttiva per unità di combustibile era
maggiore. In queste condizioni di evoluzione tecnologica la struttura commerciale del settore-cemento
tendeva in Italia all’oligopolio.
Durante il periodo fascista la produzione del settore presenta un andamento altalenante. Prima grande accumulazione nei primi anni del regime; quindi
calo del fatturato; infine, nella situazione autarchica
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e di esportazione verso le colonie, ancora crescita.
Ma questa ulteriore spinta trova anche una spiegazione in un nuovo salto tecnologico: il forno rotante
che permette di decuplicare addirittura la produzione giornaliera. Una straordinaria opportunità,
anche se passare dai forni verticali alle nuove installazioni prevedeva una serie di onerosi adeguamenti:
teleferiche, mulini composti, sistemi di insaccaggio
automatici. E il settore non perse questa occasione,
fino a spingersi a risultati produttivi superiori alla
domanda di mercato. Il conseguente crollo dei prezzi impose un accordo commerciale tra i produttori per ristabilire equilibrio, soprattutto in presenza
di un prezzo del materiale imposto d’autorità dallo
Stato. Ma il vero “boom” nel settore del cemento in
Italia si ebbe nel secondo dopoguerra: l’espansione
fu tale che il cemento italiano si piazzò al primo posto in Europa e al quinto nel mondo. Il 1950 fu l’anno dell’esplosione commerciale e da quel momento
la crescita fu continua. Nello stesso tempo anche

la fisonomia economica del settore stava mutando,
con varie importanti trasformazioni e concentrazioni finanziarie. Non si registrarono invece ulteriori
significative innovazioni di ordine tecnologico: solo
dei riassetti e degli interventi di ottimizzazione dei
cicli produttivi.
ITALCEMENTI: LE ORIGINI
Il periodo di nascita e affermazione del colosso Italcementi è quello dall’Unità in avanti: quando viene
fondato il Politecnico di Milano nel 1863; quando
si incomincia a parlare di “triangolo industriale” al
nord; quando nel 1893 nasce la Banca d’Italia. Nei
primi dieci anni del ‘900 la produzione di cemento nel nostro paese passa da 200 mila a 1,4 milioni
di tonnellate. La nostra provincia è molto attiva nel
settore. Nel 1864 è nata la “Società Bergamasca per
la Fabbricazione del Cemento e della calce idraulica” del dott. Giuseppe Piccinelli. Dopo il 1870 due
intraprendenti artigiani, Abramo e Giacinto Guffan-
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ti, fondano fuori dall’abitato di Nese un’officina per
la cottura della calce idraulica. E si arriva poi alla
“Ditta Cementi e Calci Idrauliche fratelli Pesenti fu
Antonio” che nel 1878 si dota di due forni per la
cottura del cemento alla Busa, lungo la strada che
conduce a Olera. Eccezionale la qualità del prodotto e ottimo anche il margine di guadagno intorno
al 30% sul prodotto finito. In questo periodo degli
albori i rapporti di forza tra i tre nomi del cemento
“nostrano” vedono il Piccinelli in netto predominio,
seguito dai Guffanti e dai Pesenti in coda.
Ma nel 1883 i Pesenti piazzano una zampata decisa.
Passano alla fase industriale: sei nuovi forni ad Alzano sopra; un’officina meccanica specializzata per le
esigenze di manutenzione; apertura di nuove cave
nella valle del Luio e a Villa di Serio. Nel 1886 acquistano una cava a Pilzone d’Iseo ed entrano anche
nel mercato della calce “uso Palazzolo”. Il decennio
successivo vede una pesante crisi economica: i Guf-

fanti escono di scena; Piccinelli resiste. I Pesenti,
ancora una volta, rilanciano puntando sulla tecnologia e sulla politica commerciale. Producono energia elettrica per i propri macchinari e brevettano
i “Forni Pesenti”, che garantiscono una significativa
riduzione nei consumi di combustibile.
Ormai la “Italiana Cementi” di Piccinelli aveva trovato un autentico concorrente: un accordo commerciale per una società avrebbe giovato ad entrambi.
Ma come quotare il peso delle due aziende? I Pesenti erano in svantaggio per infrastrutture e macchinari ma furono in grado, nel corso di un periodo di
necessaria “verifica”, di raggiungere un risultato vincente: realizzarono il doppio del guadagno su ogni
quintale di cemento sulla base di una produzione
che pure era inferiore di un terzo.
Acquisiscono in tal modo il diritto alla maggioranza
nella fusione societaria il 21 gennaio 1906: di fatto
una incorporazione nella Pesenti della Italiana Ce-
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menti. L’anno successivo la sede dell’azienda viene
spostata a Bergamo in via Madonna della Neve, dove
opera ancora oggi. La dominante posizione di mercato rende possibili poi ulteriori acquisizioni, incorporazioni, incrementi di infrastrutture.
Dopo il difficile momento della Grande Guerra, nel
1924 a 60 anni dalla fondazione la Società Italiana Cementi, ora nel controllo dei Pesenti, era un apparato
di tutto rispetto: 28 stabilimenti in Italia, tra cui uno
in Sardegna e uno in Sicilia; 12 milioni di quintali di
cemento l’anno; 353 forni. Il 24 marzo 1927 si arriva,
dopo una serie di acquisizioni, alla denominazione
definitiva: “ ITALCEMENTI - Fabbriche Riunite Cemento - Bergamo”. In breve, ITALCEMENTI.
Eppure la nascita di questo gigante parte, se dobbiamo credere alla tradizione, da un caso, da una di
quelle situazioni imprevedibili ma ricche di conseguenze. Sulla strada per Olera, in una sera di nebbia,
Piero Pesenti sta passeggiando con il fratello Carlo

e raccoglie un po’ di roccia dal ciglio. Esaminandola si rende conto che potrebbe essere adatta a fare
cemento. In realtà in prossimità dell’area di questo
ritrovamento alcuni anni prima i Guffanti avevano installato il loro primo impianto. Di fatto quell’episodio
dà lo slancio agli intraprendenti fratelli Pesenti per
installare alla Busa di Nese due forni. Per la macinazione si appoggiano alla cartiera che ad Alzano Sopra
possiede il padre e ad un adiacente mulino di grano
di proprietà della Misericordia di Alzano. Dopo otto
mesi, nel 1878 inizia l’avventura del cementificio “F. lli
Pesenti fu Antonio”. Nel 1883 Cesare Pesenti, laureatosi in ingegneria meccanica ad Aquisgrana, progetta
e dà avvio alla costruzione dell’impianto che poi diventerà il monumentale cementificio di Alzano Sopra. Dei sei forni di cottura realizzati, tre sono per il
cemento a lenta presa e sostituiscono quelli di Nese;
tre sono invece riservati alla calce idraulica. La collocazione dell’impianto su questa area non è casuale.
Diversi fattori entrano in gioco: la presenza della roggia Morlana, la cui forza motrice viene impiegata per
la macinazione del “clinker”; la vicinanza al tracciato
della ferrovia della Valle Seriana, inaugurata nel 1884,
fondamentale per il trasporto dei materiali; inoltre la
comodità di collegamento con i siti di estrazione dei
pregiati calcari, che garantivano la straordinaria qualità dei cementi Pesenti. Non va trascurata la morfologia del terreno che favoriva il processo produttivo.
Risale alla metà degli anni ‘90 la realizzazione di
nuovi forni Dietzsch nell’area a monte della roggia
Morlana e un nuovo forno-vulcano. Nella porzione
occidentale dello stabilimento invece, vennero raddoppiati i magazzini e i depositi. La parte superiore
di questa sezione venne dotata di quelle particolari
torrette che richiamano lo stile Moresco, e di cupolette in cemento armato. La facciata sud quindi ha
assunto probabilmente la conformazione architettonica che è giunta fino ad oggi in seguito a lavori negli
anni precedenti il 1898.
A fine ‘800 quindi la struttura dell’impianto è già consolidata in due nuclei, ognuno dei quali è deputato
a specifiche funzioni nel ciclo produttivo: la sezione
orientale con forni, silos per la macinazione, stagionatura e insaccamento; il “Moresco” con magazzino,
ufficio spedizioni e amministrazione. Nei primi anni
del ‘900 le officine vengono dotate di due generatori
di corrente, azionati da una turbina
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La complessa storia dell’evoluzione di ITALCEMENTI vede
diverse denominazioni che
precisano le varie fasi che hanno caratterizzato lo sviluppo.
Se ad Alzano ha cominciato
a battere il cuore dell’azienda
anche nella città di Bergamo è
stato costruito, a fine ‘800, un
sito di gestione del prodotto.
In via Rovelli 7/A, in località
Borgo Palazzo ha operato
uno stabilmento ITALCEMENTI.
Committente della struttura
risulta dal Registro di Archeologia Industriale della Lombardia la “Società Anonima Fabbrica Lombarda di cementi
Portland e calci idrauliche”. I
manufatti sono un opificio/officina per la produzione di cementi e calci idrauliche, oltre
che pensiline per il ricovero
delle merci. In queste pagine e
nelle seguenti le immagini riprendono alcuni scorci dall’esterno dell’insediamento, ora
in condizioni di abbandono.
Si evidenziano alcuni elementi architettonici di particolare
pregio e raffinatezza. Una testimonianza in più di come,
a quell’epoca, ci fosse ancora
l’ambizione di coniugare funzionalità ed eleganza.

idraulica, che sfrutta un salto d’acqua lungo la roggia Morlana nell’area dell’edificio “Moresco”. Probabilmente tale energia serviva per movimentare gli
argani di traino dei carrelli che risalivano i piani
inclinati fino alle bocche di carico del materiale.
Dal 1909 al 1933 nel sito vengono posizionate ulteriori strutture, funzionali alle diverse fasi del ciclo
produttivo: porticati, tettoie, rampe, piani inclinati,
ponti aerei per trasportare materiali e combustibili.
Fu sempre comunque l’innovazione tecnologica a
rappresentare la cifra dell’espansione di ITALCEMENTI. Due le novità introdotte nel 1928: un frantoio a mascelle, per frantumare gli elementi da aggiungere al materiale di cava; un argano di traino
a motore sulla rampa a rotaia semplice. Nel 1954
viene abbandonata la turbina sulla roggia Morlana;
nel 1957 viene installata una nuova torre di carico
con un montacarichi Falconi. Tutti questi necessari
ammodernamenti hanno determinato però un assetto architettonico complessivo stilisticamente as-

sai composito, rispetto alla linea dell’impianto nei
primi anni ‘30. Al momento della chiusura dell’attività, nel 1966, erano attivi dodici forni Pesenti.
Nelle austere atmosfere di questi luoghi ormai senza tempo vive ancora l’anima delle tante persone
che qui hanno trascorso una vita, fatta di sacrificio,
ma anche di amore per il proprio ruolo nella grande macchina della produzione. Oltre alla necessità
oggettiva di avere un’occupazione, il sentirsi parte
di un processo importante era concreto stimolo a
continuare anche in condizioni sicuramente non
sempre ottimali. A quelli che si lamentavano per la
saturazione delle polveri negli ambienti i capireparto fornivano generiche rassicurazioni. Ma il ritmo stesso della vita di questi operai era scandito sui
tempi dei turni di fabbrica. E questo mondo a parte
si arricchiva negli anni di aneddoti e personaggi:
Griffini, il direttore di ferro; Lussana, addetto alla risalita dei carrelli, che una volta rischio quando uno
si sganciò; le mangiate e bevute a fine turno di
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quelli che lavoravano ai forni, quando ritornavano
dall’”inferno”; la lavagna, dove si lasciavano i messaggi per gli operai del turno successivo.
IL PROCESSO DI PRODUZIONE
Dal punto di vista tecnico il processo di produzione aveva inizio in cava, con l’analisi dei campioni di
roccia. La concentrazione di carbonato di calcio definiva se le pietre erano adatte a creare calce o cemento. Dopo l’estrazione si procedeva alla “sbozzatura”, che forniva al materiale grezzo una dimensione
opportuna per potere entrare nei forni. Dalla cava
di Pradalunga il pietrame era portato in cementificio
attraverso una decouville, cioè una linea di trasporto
dedicata. Si trattava di un vero e proprio sistema ferroviario con una serie di vagoni metallici trainati da
un locomotore. Questo particolare “treno” superava
il fiume Serio su un ponte ad arcate lungo 133 metri
e giungeva direttamente ai piani inclinati all’interno
dello stabilimento. Quando a rifornire il cementificio
era la cava di Villa di Serio nel 1892 per superare
il Serio era stata progettata una teleferica, completamente in legno a cui era agganciata una passerella
pedonale. I carrelli carichi venivano poi trainati lungo piani inclinati fino alle bocche di carico. L’operazione era compiuta grazie ad un argano lungo una
cremagliera in legno, unico apparato di emergenza
nel caso di rottura della fune di traino. Nel forno iniziava il processo di “clinkerizzazione” (cottura) che
poteva durare fino a due giorni. 70/80 quintali di clinker al giorno era la produzione standard. A conclusione del processo il clinker perdeva circa il 40% del
suo peso specifico d’origine; veniva quindi scaricato
nei silos di stoccaggio per la stagionatura, che durava due mesi. A volte le pietre rimanevano incastrate
senza riuscire a scendere dalla bocca di scarico. Dovevano intervenire quindi gli operai per “ liberare”
le pietre, con lunghe aste di ferro in condizioni di
rischio notevole. Il momento in cui l’operazione aveva successo non rappresentava la fine dei problemi.
La caduta delle pietre era spesso improvvisa e tale
da provocare un violento spostamento d’aria nella
camera di cottura. La conseguenza era che lingue di
fiamma riuscivano a raggiungere gli operai impegnati, in alcuni casi ustionandoli. Assolutamente particolare il sistema di carico dei silos di stagionatura.
Un articolato sistema di binari portava alle bocche

di carico. Nella fase successiva il clinker era trasportato al mulino sgrossatore, dove subiva una prima
operazione di polverizzazione grossolana. La macinazione definitiva avveniva in un’area in cui operavano tre mulini: con il movimento rotatorio attraverso
le dentature interne e le sfere metalliche la ghiaia
di clinker diventava polvere di cemento. Il prodotto
finito aveva un’ultima destinazione in silos di stoccaggio per una ulteriore stagionatura. L’energia elettrica necessaria ad azionare i motori dei mulini era
prodotta dalle turbine che nei primi anni del secolo
aveva ideato Cesare Pesenti. Un particolare suggestivo: prima dell’impiego dei frantumatori meccanici, i
frantoi con ruote di pietra o calcestruzzo funzionavano come le macine dei mulini per il grano o l’olio,
azionate dalla forza dell’acqua. Dopo questa serie di
passaggi obbligati il prodotto era pronto per essere
commercializzato. Tramogge in ferro sversavano la
polvere in canali che convogliavano il prodotto verso
l’insaccatrice. In origine prima di questa evoluzione
tecnologica a riempire i sacchi di iuta a mano erano
direttamente gli operai.Alla luce delle considerazioni
portate, il Cementificio Italcementi di Alzano Sopra
è a tutti gli effetti, oltre che un insediamento industriale del passato, un monumento storico. E tale è
stato riconosciuto con un Decreto del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza per la
Lombardia, che porta la data del 25 ottobre 1980. Da
allora la struttura è individuata come bene di interesse artistico e storico. Significative le motivazioni:
” ... rappresenta una testimonianza fisica importante
della storia del processo di industrializzazione del
territorio bergamasco, in quanto frutto nel tempo
di una tecnologia sperimentale e strumento sia di
invenzione formale che di innovazione strutturale”.
Tutti questi adeguati segni di apprezzamento non
hanno però risolto i problemi del “monumento” che
presenta deterioramenti statici del fabbricato dovuti
sicuramente al tempo, ma anche ad una sommaria
valutazione statica nelle varie sperimentazioni che
hanno riguardato l’edificio. Le indagini denunciano
chiaramente che i dissesti in atto sono attribuibili a
cedimenti delle fondazioni, alla sovrapposizione progressiva dei fabbricati concepita con una sovrastima
delle possibilità delle strutture semiarmate. Insomma, un gigante malato, che non perde per questo il
fascino della sua antica nobiltà.
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Alzano non poteva non avere concrete conseguenze sulle trasformazioni del territorio.
La modificazione dell’ambiente ha
avuto una sua manifestazione diretta: i diversi interventi legati alla
produzione hanno indubbiamente lasciato il segno. Ma in modo
indiretto questa relazione si individua anche negli effetti che l’industria ha prodotto sull’indotto.
Una conseguenza che può rientrare in questa valutazione è sicuramente l’aumento di benessere
in generale per la popolazione che
ha trovato nel cementificio un’opportunità importante e stabile di
occupazione.
Dai documenti si rileva che la manodopera locale impegnata nel Cementificio di Alzano raggiungeva
un numero consistente di addetti.
Erano 400 le persone nel 1911, che
scesero poi a 110 nel 1955 e a sole
20 nel 1970. Se si considera che la
popolazione di Alzano nel 1911
era di 937 abitanti, e che gli operai
nell’industria del cemento in tutta
la provincia di Bergamo non erano
più di 2000 si possono fare adeguate valutazioni. Quindi ad agire sull’ambiente hanno avuto un
ruolo le cave per un verso ma anche gli adeguamenti dell’intorno
urbano, che hanno letteralmente
dato un volto nuovo al paese.
Le stesse residenze dei Pesenti e
la loro azione nella riforma dell’assetto di edilizia urbana hanno rappresentato un evidente stimolo
alla trasformazione.
Era soprattutto dal settore agricolo che provenivano questi operai.
La campagna, che fino all’avvento
dell’industria, aveva sempre rappresentato il principale sostentamento delle famiglie della zona,
costituiva però un reddito incerto
legato alle instabili condizioni ambientali: l’industria indubbiamente garantiva maggiore sicurezza e
quindi benessere. Il rovescio della
medaglia era rappresentato dalle
malattie che il lavoro in fabbrica
oggettivamente incrementava: la
sordita e la silicosi erano conseguenze inevitabili della continua
presenza nelle postazioni di produzione. Per riuscire a resistere in
condizioni estreme di lavoro spesso poteva accadere che si cercasse
consolazione anche nell’alcol.
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