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Archivio della ditta Frazzi di Cremona 
 
Per delineare settanta anni di storia di una delle importanti fabbriche di Cremona abbiamo una 
fonte preziosa: il suo archivio. Sopravvissuto alla ditta stessa in circostanze fortuite, ci offre un 
materiale più ricco rispetto alla tipologia di carte che un archivio aziendale conserva in base alle 
disposizioni di legge. 
Oggi anche le più importanti industrie danno un peso notevole alla conservazione del proprio 
archivio, al di là delle norme legali, forse non tanto per amore archivistico quanto per questioni 
di corporate image1. Ma l'archivio della ditta Frazzi non è un archivio aziendale costruito 
coscientemente con un occhio ai postumi: sta in questo, da una parte, la spiegazione di molte 
lacune ma probabilmente anche la fortuna di alcune carte. 
All'inizio degli anni settanta la società Frazzi è impegnata a vendere ciò che è rimasto dei suoi 
vasti terreni e fabbricati. All'interno di uno stabile l'acquirente trova i resti di un archivio 
dimenticato e abbandonato, destinato alla distruzione. 
L'archivio deve la sua fortuna alla persona che lo ha materialmente recuperato: Alfredo 
Galmozzi, all'epoca dirigente della Coop Lombardia. Egli, armato di passione archivistica, 
esperienza ed infinita pazienza, ha compiuto il lavoro più lungo e ingrato: ha pulito tutto, 
selezionato doppioni superflui, ricoverato in buste l'intero materiale, dandone una descrizione 
meticolosa. 
Il fondo arriva dunque nell'Archivio della Cgil già ordinato e «inventariato». Ciò non significa 
però che ci siamo soltanto limitati a prenderlo in consegna. Il metodo di organizzare e 
inventariare il fondo che il nostro donatore aveva adottato rispecchiava i suoi interessi storico-
culturali. Il filo conduttore del riordino da lui effettuato si svolgeva tra nodi determinati in parte 
da criteri strutturali-funzionali considerati dal punto di vista aziendale, ma in buona parte anche 
dal criterio personale di costruire blocchi tematici di documenti e fascicoli, mettendo insieme, 
per esempio, le carte cosiddette «di interesse sindacale». 
Se abbiamo affrontato la profonda revisione di questo tipo di riordinamento, l'abbiamo fatto 
partendo dalla convinzione che un archivio aziendale ha valore per noi non in quanto possa 
contenere documenti di attinenza sindacale, ma proprio in quanto tale, cioè archivio aziendale, e 
quindi documentazione di un complesso insieme di fattori economici, sociali, politici e personali 
che danno per risultato l'unità produttiva chiamata fabbrica. 
Mai le carte devono essere raggruppate secondo nostri punti di vista. Nei limiti consentiti dalla 
quantità e dalla tipologia delle carte salvate, doveva essere ripristinata, dove era possibile, 
ricostruita, dove era necessaria, la struttura di un archivio aziendale. 
Benché il fondo fosse ricco di documenti che un'azienda normalmente non conserva, abbiamo 
scartato l'ipotesi di creare due blocchi separati, uno personale e uno più strettamente 
societario-aziendale. Dall'inventario risulterà evidente quali fascicoli appartengono all'uno o 
all'altro tipo di incartamento. 
Abbiamo trovato anche carte che sono personali a tutti gli effetti. Queste sono considerate 
riservate, raccolte in buste separate e quindi non descritte nemmeno in questo inventario. Lo 
abbiamo fatto non tanto per la reale «riservatezza» dei contenuti, ma perché il nostro 
interesse è rivolto all'azienda, non ai membri della famiglia Frazzi. 
 
La ditta Frazzi attraverso le sue carte 
 
Un'accurata ricerca storico-archivistica ci dirà chi fu a cuocere il primo mattone su quella vasta 
area tra il Morbasco, via del Sale e l'attuale viale Po negli ex Corpi Santi di Cremona. Alla fine 
dell'Ottocento vi lavorava sicuramente la fornace della famiglia Frazzi, posseduta, secondo un 
dato dell'archivio, dal 1850. È altrettanto certo che la statistica industriale della provincia di 
Cremona, pubblicata nel 18882, menziona tra le fornaci più importanti (ve ne sono quaranta in 
                                                           
1 Ci limitiamo a citare il n. 10 (giugno 1990) di «Impresa & Stato» (Rivista della Camera di Commercio di 
Milano) che contiene utili indicazioni bibliografiche sull'argomento 
2 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica: Statistica industriale, Le 
condizioni industriali della provincia di Cremona, Roma, 1888. Riedizione promossa dalla Associazione degli 
Industriali della Provincia di Cremona, Archivio storico dell'Industria Italiana, Le fonti, Li Causi Ed., p. 27 e sgg. 
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ventotto comuni) la ditta Eredi Frazzi fu Andrea, seconda per numero degli operai, tra le prime per 
quantità di pezzi prodotti. Per la storia dell'azienda sono interessanti i memoriali e vari altri 
documenti prodotti o conservati in occasione della morte di Francesco Frazzi. 
Andrea Frazzi fu Luigi3 muore nel 1884 lasciando la fornace ai suoi otto figli. Dei due figli maschi 
solo Francesco (1863-1956) risiede a Cremona. Dopo aver preso a Torino la laurea in ingegneria 
civile, lavora come capo sezione nell'Ufficio tecnico della Provincia di Cremona. Nel 1896 lascia 
l'incarico per dedicarsi esclusivamente alla ditta familiare. Qui inizia la rapida ascesa della ditta fino 
agli onori internazionali. 
«Nella primavera del 1896 la Società di fatto Eredi Frazzi fu Andrea, esercente nel borgo di Porta Po a 
Cremona una fornace per la produzione dei laterizi fabbricati a mano, decise di iniziare la 
fabbricazione meccanica dei laterizi forati.» 
Abbiamo citato il primo capoverso di un opuscolo stampato dalla ditta in occasione del cinquantenario 
di questo evento e ricco di notizie «di prima mano» sulla storia aziendale; descrive un'azienda 
tecnologicamente avanzata e sempre al passo con l'innovazione del settore. 
Innovazione tecnologica – capitali da investire: presto si rende necessaria la trasformazione della 
ragione sociale. Nel 1929 nasce la società per azioni la quale però manterrà comunque la sua 
caratterizzazione familiare. Presidenti, consiglieri delegati e, fino agli anni sessanta, numerosi 
membri del consiglio di amministrazione saranno sempre Frazzi e loro congiunti. Primo presidente fu 
l'avvocato Bernardo Zanelli, marito di Maria Frazzi fu Andrea, mentre consigliere delegato venne 
nominato l'ingegner Francesco Frazzi il quale per un breve periodo ricoprì poi entrambe le cariche e 
successivamente, fino alla sua scomparsa, quella di presidente. Sotto la sua presidenza e sotto quella 
dell'avvocato Ottorino (figlio di Romeo Frazzi fu An drea) l'incarico di consigliere delegato fu di 
Arnaldo, figlio di Francesco, il quale fu a sua volta nominato (ultimo) presidente nel 1968. 
Questa caratterizzazione familiare è legata ovviamente anche alla proprietà della maggioranza 
delle azioni saldamente tenuta in mano dalla famiglia Frazzi. Quando negli anni sessanta uno degli 
azionisti cedette un considerevole pacchetto di azioni al principale concorrente locale, la società si 
mosse subito per riprenderlo, pur correndo seri rischi di indebolimento finanziario. Purtroppo le carte 
dell'archivio ci soccorrono molto poco nel capire se e in quale misura questa forte impronta 
familiare abbia influito sulle scelte imprenditoriali. 
Se la storia della ditta dalla seconda metà dell'ottocento fino alla nascita della società per azioni deve 
essere ricostruita da dati frammentati o addirittura con ausilio di fonti esterne, per il periodo che 
segue il 1929 la ricerca viene notevolmente agevolata grazie all'obbligo delle società di produrre una 
serie di atti. 
Naturalmente, la presenza di una serie quasi completa di bilanci e relazioni sul bilancio del Collegio 
dei Sindaci e del Consigliere delegato all'Assemblea dei soci consentono molte analisi e 
considerazioni sulla gestione della società, dell'azienda. Ma riguardo alle relazioni del Consigliere 
delegato è interessante rilevare un altro aspetto: oltre a presentare i dati necessari 
sull'andamento della società, queste contengono molte indicazioni su come la direzione aziendale 
vedeva collocata la propria impresa nel quadro più complesso dell'economia e, a volte, anche della 
politica nazionale, su come interpretava i propri risultati o difficoltà nel riflesso dei fattori di 
macroeconomia. Si può notare come da semplici cenni all'andamento del mercato si arrivi a 
complesse analisi della politica monetaria e industriale, delle scelte di politica sociale del governo e 
della loro influenza sul comportamento del mercato e su come questo complesso intreccio di fattori 
si traduca in decisioni o condizionamenti dell'imprenditore. 
Un'industria come quella dei laterizi è legata a doppio filo alle scelte del governo e degli enti locali 
in materia di politica urbanistica, nei vari periodi che vanno dagli anni trenta in poi. Lo stabilimento 
di Città della Pieve (vicino a Chiusi) fu pensato (oltre che per soddisfare le ordinazioni provenienti 
dall'Italia meridionale) soprattutto per l'espansione edilizia della capitale. Con l'esaurimento di 
questo mercato anche lo stabilimento entra in difficoltà irreversibile e viene venduto nel 1968. 
In questo periodo neanche lo stabilimento di Cremona versa in acque migliori; si era già dato 
inizio ad un completo rinnovamento degli impianti ma non tutto il lavoro viene coronato dal 
successo. Le difficoltà tecnologiche e quindi di produzione si sommano a difficoltà finanziarie già 

                                                           
3 Andrea Frazzi fu nella presidenza della Camera di Commercio e delle Arti dal 1871 al 1882, fu quindi certamente 
un personaggio stimato della vita economica della città. (Archivio di Stato di Cremona, fondo del Comune di 
Cremona - parte moderna, b.960, Elezioni commerciali, n.l). 
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esistenti, aggravandole. Il 15 gennaio 1967 lo stabilimento di Cremona viene bloccato per i 
lavori di ristrutturazione ma non riprenderà mai più la produzione. Nel 1970 viene modificato 
anche l'oggetto sociale, si procede per «la remissione da quella che è stata la sua vita 
industriale che ebbe decenni gloriosi in tempi nei quali l'industria dei laterizi stava prendendo il 
suo volto»4. 
Mentre per alcune voci importanti e consistenti dell'archivio, (Assemblea dei soci, bilancio, 
pagamento delle tasse per la parte societaria-amministrativa, la gran parte degli incartamenti 
dell'Ufficio tecnico) il riordino non causava alcuna difficoltà, la stessa cosa non può dirsi per la 
cosiddetta «corrispondenza». Si ha la netta sensazione che molti fascicoli abbiano origine dello 
smembramento per tematiche di una «unità» esistente al momento del ritrovamento, e tuttavia 
la loro riunificazione sarebbe ora una operazione rischiosa. 
Si intravvedono i contorni di tre grandi blocchi di corrispondenza: quella cosiddetta commerciale 
(A 31; per i primi decenni del secolo questa doveva essere in realtà la corrispondenza 
generale), le raccolte più recenti di «Clienti», «Fornitori», «Proposte commerciali» e la 
corrispondenza fra la direzione generale dell'azienda, lo stabilimento di Città della Pieve e 
l'ufficio di Roma sotto la cui «sorveglianza» fu posto questo stabilimento. Dall'osservazione delle 
copie originali in partenza o in arrivo si desume che questa voce deve essere divisa in due 
blocchi di cui uno potrebbe essere una parte dell'archivio dell'Ufficio di Roma, spedito a 
Cremona (cfr. lettera in merito) al momento della chiusura. 
Ciò che sappiamo della vita quotidiana degli stabilimenti lo sappiamo naturalmente dalla 
corrispondenza intercorsa tra i vari uffici, corrispondenza che tocca argomenti che spaziano tra i 
dati tecnici, le vendite, i rapporti con i dipendenti, le relazioni industriali ecc.; mentre con l'aiuto 
delle lettere «commerciali» possiamo ricostruire una mappa delle vendite che va da Bengasi alla 
Svezia e all'Argentina, da Torino o Venezia a Napoli. Sarebbe molto interessante vedere quanto 
l'influenza locale, le conoscenze e i rapporti dei rappresentanti-piazzisti fossero determinanti per 
l'acquisizione di fette di mercato. Purtroppo l'archivio da solo delle indicazioni molto generiche e 
frammentarie in questo senso. 
Poco abbiamo a disposizione anche riguardo a quel «sindacato» costituito fra le maggiori ditte 
cremonesi di laterizi che all'inizio del secolo assicurava (anche) alla Frazzi una esportazione 
massiccia verso la Germania dove, del resto, la ditta era già rappresentata e bene introdotta sul 
mercato da una ditta tedesca, la Max Niggl. Fu questa ditta a costringere i maggiori produttori 
cremonesi di laterizi forati, la Società Eredi Frazzi, la ditta Giovanni Lucchini, la Società Ceramica 
Ferrari e l'ingegner Giovanni Repellini a costituire il Sindacato il cui ufficio vendite assegnava 
alle singole aziende le ordinazioni. Con lo scoppio della prima guerra mondiale il sindacato fu 
sciolto e le vendite per la Germania furono notevolmente ridotte, anche a guerra terminata, 
avendo acquisito la produzione interna tedesca un notevole peso e una decisa convenienza per 
il risparmio sui costi di trasporto. 
Se la ditta ha sempre mantenuto una buona quota di mercato, anche in periodi in cui l'edilizia 
ad uso abitativo subiva un notevole ristagno, ciò era dovuto alla sua capacità di adattamento 
alle richieste del mercato, mediante lo studio di nuovi prodotti, spesso brevettati. Le carte 
dell'Ufficio tecnico, la raccolta di brevetti e di cataloghi, ci presentano una ditta molto avanzata 
per la qualità dei prodotti e adeguatamente riconosciuta in campo internazionale con vari premi 
alle esposizioni, non solo del settore, specialmente all'inizio del secolo. Chi pensa ad una 
fabbrichetta di provincia, quindi, non misura la reale portata di questa produzione e il modo con 
cui si poneva sul mercato anche internazionale. Si avvaleva di tutte le tecniche di promozione 
che in un determinato periodo erano a disposizione per collocare sul mercato i prodotti nuovi, 
prova ne sia la raccolta di inserzioni pubblicitarie che parte dal 1898. 
La descrizione dello sviluppo del processo di lavorazione, degli impianti stessi e dei prodotti finiti 
come della materia prima, potrebbe essere un capitolo fondamentale della presentazione della 
ditta Frazzi. Ma riteniamo che non sia questa la sede per entrare nel merito degli aspetti 
strettamente tecnologici e di innovazione della ricca documentazione offerta dall'archivio. Solo 
una competente analisi potrebbe collocare la ditta Frazzi nello scenario dell'industria dei laterizi 
degli ultimi cento anni. 

                                                           
4 Dal verbale dell'Assemblea straordinaria del 17 maggio 1970. 
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Faremo ora un breve cenno a un notevole blocco dell'archivio aziendale, quello costituito dalle 
pratiche concernenti l'approvvigionamento di argilla. Quello che ci interessa non è la storia della 
tecnologia, ma «l'impatto ambientale» di questo tipo di produzione. 
Per la Società Frazzi la compravendita di fondi agricoli ha sempre avuto come ragione primaria 
l'esistenza in quei terreni di banchi di argilla da sfruttare: le produzioni agricole venivano in 
secondo piano. I documenti conservati ci permettono di disegnare una mappa precisa dei 
terreni in proprietà e dei fondi dove la ditta esercitava il diritto di escavo. Anche senza entrare 
nei particolari è facile immaginare la quantità di terreno «mosso» nei dintorni di Cremona 
(tralasciando ora lo stabilimento di Città della Pieve) lungo tutti quei decenni di attività 
industriale. Se aggiungiamo la fitta rete di fornaci esistenti fin da epoche precedenti che, 
benché numericamente molto ridotte, successivamente hanno intensificato la loro produzione 
nelle imprese sopravvissute, il fenomeno dell'escavo dell'argilla (ma anche della torba) non può 
essere trascurato nel valutare la trasformazione e l'equilibrio geo-ecologico del territorio 
cremonese. Naturalmente la ditta Frazzi non ebbe che una piccola parte in questo processo di 
trasformazione, ma è ugualmente interessante lo spaccato che si ottiene con l'aiuto dei 
documenti. Escavo e miglioramento dei fondi agricoli, irrigazione e piantumazione di gelsi e di 
pioppi, varie raccolte e coltivazioni: troviamo testimonianze di molteplici attività nei fondi 
coinvolti nella ricerca e nell'escavo di argilla. I prodotti ricavati dai fondi venivano utilizzati 
nell'azienda: l'erba, il fieno per i cavalli da traino, la legna per i forni o trasformata in segatura, 
e addirittura il fieno segato per imballaggio. 
Non è da trascurare nemmeno il fatto che i terreni in questione si trovavano in vicinanza del 
fiume Po e dei vari colatori; molte volte erano terreni alluvionali e di interesse del Genio Civile 
per la protezione degli argini. La ditta, sia per l'escavo sia per gli altri lavori riguardanti i fondi, 
si rivolgeva quindi a questa autorità ed il carteggio prodotto è una sicura testimonianza del 
processo di trasformazione di cui parlavamo prima. 
Non possiamo soffermarci su alcuni documenti o tipi di incartamenti molto interessanti – benché 
non se ne possano trarre conclusioni generalizzanti a causa della loro sporadicità – per una 
storia sociale-economica. Come esempio vogliamo citare i carteggi riguardanti compravendite o 
affitti di terreni con fabbricati che a volte contengono anche inventari di case; questi documenti, 
proprio per la loro natura «giuridica», sono presumibilmente la testimonianza più veritiera di 
determinate condizioni abitative del periodo. 
Per noi, ovviamente, rivestono un grandissimo interesse tutti i documenti riguardanti le relazioni 
industriali. Bisogna sottolineare subito che non abbiamo tracce di una preesistente raccolta 
sistematica in questo settore. Esistevano quasi certamente dei fascicoli contenenti documentazione 
su questioni del personale, sui contratti collettivi e poco altro. Molto materiale si trova collocato qui 
perché non era più possibile per noi ricollocarlo con sicurezza nelle unità archivistiche di provenienza. 
Ma al di là delle considerazioni su una classe di archivio bene o meno bene definita, su quanto 
opportunamente dei documenti fossero stati collocati, qui ci interessa vedere come viene 
rappresentato qualche aspetto più direttamente documentato di una materia complessa che oggi 
viene definita con il termine «relazioni industriali». Che materiale abbiamo per poter descrivere le 
condizioni di lavoro e di vita, l'agire collettivo-associato degli operai degli stabilimenti Frazzi? 
E doveroso partire da un gruppo di documenti dei quali abbiamo già detto che con l'archivio Frazzi 
«tornano nel loro contesto naturale»: sono i documenti più antichi in nostro possesso, recanti anche 
il primo logo della Camera del lavoro di Cremona. 
Le poche lettere della Camera del lavoro e del Collegio dei Probiviri dell'industria delle costruzioni di 
cui parliamo, provengono, presumibilmente, dalla serie del carteggio generale e sicuramente non 
hanno dato luogo a nessuna «apertura di pratica». Nel 1904, per la Commissione Esecutiva della 
Camera del lavoro, Lincoln Franchi informa la ditta Frazzi «per incarico della Lega Lavoranti in 
Ceramica» delle deliberazioni in materia di paghe da corrispondere ai lavoratori e «nutre fiducia che 
codesta ditta vorrà senz'altro retribuire i suoi operai in base alle tariffe deliberate, tenuto calcolo 
della mitezza e della giustizia delle richieste degli operai stessi». La ditta Frazzi forse non ha tenuto 
calcolo della giustizia di queste richieste perché alcune settimane dopo interviene il Collegio dei 
Probiviri5, dando appuntamento alla ditta per discutere l'argomento, anzi, ripetendo l'invito a 

                                                           
5 Collegio arbitrale paritetico in materia di contenzioso di lavoro, istituito dalla legge n. 295 del 1893. 
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distanza di una decina di giorni. Purtroppo, non avendo a disposizione né la risposta, né il libro 
paga, non sappiamo come la pensava nel 1904 il signor Francesco Frazzi in materia di contrattazione 
aziendale. 
Nel marzo del 1906 si incontrano, sempre con la mediazione del Collegio dei Probiviri, il gerente 
della ditta ingegner Francesco Frazzi e sette operai che stabiliscono, stilando il verbale valevole 
come contratto, «le mercedi degli operai, per un periodo corrispondente a circa quattro anni e 
cioè da oggi al 31 Dicembre 1909». Non sappiamo (o meglio, non lo sappiamo dall'archivio 
Frazzi) cosa sia successo subito dopo la firma di questo accordo, ma nell'aprile dello stesso 
anno le Leghe Riunite Lavoranti in Laterizi – Sezione della Camera del lavoro chiedono alla ditta 
di stabilire il giorno in cui discutere la richiesta dei lavoratori circa un contratto «impegnativo 
per 3 anni, purché contenga l'obbligo per gli industriali di far iscrivere i loro operai alla Lega», 
dichiarandosi disponibili «a sospendere per 15 giorni qualsiasi energico provvedimento». 
Alcuni documenti del 1907 testimoniano che non vi è stato un periodo di stagnazione nei 
rapporti fino alla data menzionata del 1909. La Lega, lamentando la non osservanza degli 
accordi in merito alla regolarizzazione della mano d'opera negli stabilimenti, invita di nuovo i 
signor industriali a «non assumere personale e non tenerne in servizio se non munito del 
libretto delle leghe e della tessera camerale». Nello stesso anno anche la Lega Conduttori 
Caldaie a Vapore conduce la sua battaglia per una retribuzione più congrua, «considerato il 
maggior lavoro degli operai conduttori di caldaie in confronto degli altri operai e le loro delicate 
e gravose mansioni a cui sono chiamati». 
Consideriamo preziosi questi pochi documenti degli albori della Camera del lavoro, anche se non 
aggiungono particolari inediti alla storia sindacale; in essi sono condensate molti dei problemi 
che il movimento operaio era chiamato ad affrontare e testimoniano un periodo molto caldo 
delle lotte operaie. 
Dopo il vuoto di un decennio, il primo documento sindacale che incontriamo è del 1920; si 
tratta del verbale di seduta tra la Commissione della Federazione Cremonese dell'Impiego 
Privato (Sezione della Confederazione Generale e della locale Camera del lavoro) e la 
Commissione della Federazione Commercianti ed Industriali di Cremona che tratta una 
questione molto delicata «circa il concordato tra principali ed Impiegati e Commessi»: 
«Riconoscimento della Federazione Cremonese dell'Impiego Privato, Sezione della 
Confederazione generale e della Camera del lavoro. 
«Il Presidente della Federazione Commercianti ed Industria li dichiara di accettare senza 
eccezioni tale principio: ma di dovere parimenti riservare diritto di riconoscimento anche ad altre 
organizzazioni aventi gli stessi fini, sebbene non aderenti alla Camera del lavoro, purché 
seriamente costituite. 
«Non è colpa, dice, dei Commercianti se la classe degli Impiegati, in luogo di organizzarsi in un 
unico nucleo di carattere strettamente apolitico, si scinde in due o più parti. 
«I rappresentanti della Sezione Impiegati non possono negare il fenomeno, ma non possono 
accettare di riconoscere essi stessi altre organizzazioni, come potrebbe apparire se la riserva 
avanzata dai Principali figurasse senz'altro nello schema di concordato. 
«L'Avvocato Dario Ferrari allora propone che sia stabilito senz'altro che il presente concordato 
sarà qualificato "contratto tra i Principali e gli Impiegati e Commessi inscritti alla Federazione 
aderente alla Camera del lavoro" [corsivo, anche quelli successivi, nell'originale – n.d.r]. 
«Con ciò si elimina ogni difficoltà, mentre sta completamente pieno il diritto del Principale di 
riconoscere anche altre organizzazioni congeneri, con cui trattare a parità di condizioni.» 
Non si presenta meno spinosa la questione degli uffici di collocamento, al tavolo di questa 
trattativa. Il contenzioso è simile a quello riguardante l'articolo 1 del Concordato, se, cioè, la 
Federazione dei Commercianti ed Industriali può riconoscere altri uffici di collocamento. Il loro 
rappresentante, ingegner Feraboli «[...] insiste nella riserva fatta. D'altra parte fa osservare che 
la utilità effettiva dell'Ufficio di Collocamento dipende soprattutto non dal colore degli iscritti, ma 
dal modo con cui funzionano, dalle garanzie morali che li circondano e simili [...] 
«L'Avvocato Ferrari condivide tale opinione [...] E propone che, nello schema di concordato, sia 
semplicemente dichiarato il riconoscimento in genere degli Uffici di Collocamento quali organi 
apolitici idonei alla assunzione del personale [...] 
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«I rappresentanti del personale riconoscono che l'apoliticità degli Uffici è una necessità assoluta 
per la loro riuscita e fra altro osservano come al loro Ufficio si vadano inscrivendo anche dei 
lavoratori non aderenti alle Camere del lavoro. Ed anzi, a tale fine e per dimostrarlo sempre più, 
dichiarano e si impegnano di trasferire il loro attuale Ufficio dalla Sede della Camera del lavoro 
ad un altra Sede presso la Società Operaia.» 
 
Francesco Frazzi aveva ricoperto molti incarichi importanti nell'Associazione degli Industriali di 
Laterizi. Non sorprende pertanto il ruolo che ebbe per esempio nella fase di preparazione del 
contratto nazionale di lavoro, attorno al 1933, esprimendo le proprie considerazioni riguardo la 
classificazione della mano d'opera, da egli ritenuta un punto essenziale della materia 
contrattuale. 
Non vogliamo entrare qui nel merito delle proposte avanzate dall'ingegner Frazzi. Ma, 
concordando sul fatto che sia veramente un punto essenziale, non soltanto della contrattazione, 
vogliamo segnalare una ricca documentazione utile per analizzare la «classificazione della mano 
d'opera» messa in atto presso gli stabilimenti Frazzi. Questa classificazione è anche il 
rispecchiamento dell'effettiva organizzazione del lavoro e del processo produttivo, materie 
essenziali per qualsiasi analisi sulla reale strutturazione interna della classe operaia. 
Così, per esempio, i quaderni-registri sul pagamento dei cottimi conservati nell'archivio 
illustrano non soltanto le paghe percepite (dalle quali del resto si deducono molte informazioni 
sulle condizioni di vita), ma anche le varie fasi del processo produttivo. Avendo poi a 
disposizione i libri matricola per un periodo sufficientemente lungo, si possono incrociare i dati 
contenuti in essi e nei vari libri paga, per realizzare una mappa precisa sulla popolazione 
lavorativa (dati anagrafici, provenienza geografica, tempo trascorso nello stabilimento, qualifica-
inquadramento nel processo produttivo ecc.). 
Purtroppo, per tutto il periodo successivo il materiale riguardante lo stabilimento di Cremona è 
molto scarso in questo settore. La corrispondenza intercorsa tra i due stabilimenti e l'ufficio di 
Roma svela molto di più sulla situazione di Città della Pieve. Può essere di qualche aiuto il 
carteggio con le associazioni nazionale e provinciale dell'industria dei laterizi. 
Siccome non è nostro compito ed interesse anticipare in questa sede l'elenco del materiale 
attinente che si trova comunque nel repertorio dei fascicoli, chiudiamo con l'osservazione, quasi 
ovvia, che il quadro più complessivo sulle relazioni industriali non deve essere ricercato 
esclusivamente nella classe ad esse dedicata, ma è necessariamente un paziente lavoro di 
ricostruzione di piccoli tasselli, costituiti a volte da carteggi «insospettabili», come ad esempio 
ispezioni e contestazioni tributarie, oppure più «aderenti», come gli incartamenti dell'Ufficio 
personale e la classe contenente la prevenzione sanitaria e infortunistica6. 
È una scelta precisa quella di non dilungarci nella descrizione del materiale riguardante l'ultimo 
periodo della società. In questo materiale si mostrano forti preoccupazioni per l'andamento della 
discussione sul Piano regolatore della città di Cremona, e per la riuscita del piano di 
lottizzazione delle aree di proprietà, da cui dipendevano le sorti della società. Riteniamo che tale 
questione sia da vedere in maniera approfondita ed obiettiva, in una ricerca complessiva e 
complessa dove l'archivio della ditta Frazzi è solo una delle tante fonti da interrogare, vincoli 
archivistici permettendo. 

                                                           
6 È doveroso richiamare qui l'attenzione sulla documentazione conservata nel fondo Fillea del nostro 
archivio, riguardante la ditta Frazzi tra gli anni 1962-1968: dati di tesseramento Cgil all'interno dello 
stabilimento di Cremona, documenti sulla contrattazione aziendale, volantini che rivelano molto sulle 
circostanze della chiusura della fabbrica.  
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A ARCHIVIO SOCIETARIO AZIENDALE  
1 Carte sociali  

11 assemblea degli azionisti  
1-50 verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti 

[convocazione, bilanci (stampati), verbali di assemblea e/o relazione del 
consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, registrazione Foglio 
Annunci Legali o G.U., biglietti di ammissione, fogli di presenza (dopo il 
1950), distinte di cedole, ricevute dividendi negli anni 1952,1954,1962] 
allegato: «Storia della ditta 1896-1946» [opuscolo presentato all'assemblea 
del 1946J 

1930-1974 

51 materiali preparatori per le assemblee raccolti da Arnaldo Frazzi 1955*1972 
12 Consiglio di amministrazione  

1 raccolta di statuti 1929-1970 
2 n. 73 verbali [raccolta fotocopie] 1929*1971 
3 raccolta Foglio Annunci Legali, certificati di registrazione 1929*1973 
4 convocazione Consiglio di amministrazione 1949*1972 
5 materiali preparatori per le riunioni del Consiglio e verbali - raccolti da 

Arnaldo Frazzi 
1954*1975 

13 azionisti  
1 certificati nominali in bianco [1929J 
2 miscellanea: movimento azionisti 1930*1972 
3 certificati nominativi 1930-1949 
4 miscellanea - sindacato di azionisti 1954-1958 
5 verbali delle riunioni del Sindacato 1966, 1968 
6 certificati da 100 azioni s.d.-1963 
7 45 schede su azionisti – azioni s.d. 
8 schedario azionisti annullato (103 schede) s.d. 

2 Carteggio del presidente e del consigliere delegato  

21 miscellanea  
1 raccolta «ing. Francesco Frazzi» [lettere personali di/a F. Frazzi; carteggio 

in occasione della morte dell'ing. Frazzi] 
1878*1963 

2 raccolta mandati generali, deleghe e procure 1914-1946 
3 carteggio personale del dott. Arnaldo Frazzi 1938*1971 
4 corrispondenza con consiglieri - accettazione incarichi e dimissioni 1943-1966 
5 «Socializzazione delle imprese» 1944-1945 

6-9         raccolta stralci di giornali [1963-64, 1964, 1965-66, 1970-72] 1963-1972 
22 enti vari  

1 rapporti con il Comune di Cremona  1903*1968 
2 carteggio - Camera di commercio  1907*1970 
3 miscellanea   1919*1964 
4 Associazione industriali  1930*1972 
5 beneficenza 1940*1965 
6 Questura - Cremona  1946*1966 
7 Andil  1949*1974 
8 miscellanea carteggio con vari comuni 1956*1964 
9 Ente nazionale di unificazione (Uni)  1957*1967 
10 carteggio - Chambre de Commerce Européenne -Sezione Italiana 1964 
11 Association Européenne de Ceramique  1965 
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12 Sinpre (Società iniziative prefabbricazione in laterizio = Sindacato di 
iniziativa per la prefabbricazione) 

1965*1972 

13 Confindustria 1967 
23 questioni urbanistiche - Comune di Cremona  

1 regolamenti comunali - Cremona s.d. 1908*1954 
2 osservazioni sul progetto di variante del Piano regolatore generale 1937 
3 piano di lottizzazione aree Frazzi - Cremona 1957*1970 
4 raccolta stampa 1959-1962 
5 carteggio sul Piano regolatore di Cremona 

- Piano regolatore generale – 1965 -1. 6.8.1967, n. 765; modifiche ed 
integrazioni alla legge urbanistica del 17.8.1942, n.1150 [con raccolta 
stampa] 

1959*1968 

24 relazioni industriali  
1 miscellanea: documenti sindacali 1904-1908 
2 miscellanea su accordi salariali  1920*1932 
3 intervento del Sindacato Fascista (caso dell'operaio G.) 1929 
4 miscellanea: rinnovi contrattuali  1930-1931 
5 miscellanea: carteggio Città della Pieve - ufficio di Roma e direzione di 

Cremona  
1934*1968 

6 elezione Commissione Interna - Cremona                 1956 
7 carteggio su Contratto Integrativo - Perugia  1962 

25 direzione aziendale  
1 attestasto dell'Ufficio Provinciale dell'Economia di Cremona (sede, firme 

autorizzate) 
1929 

2 certificato di iscrizione Commissione Provinciale dell'Economia Corporativa, 
Camera di Commercio Perugia - Città della Pieve 

1936 
1961, 1964 

3 miscellanea 1936*1968 
4 Censimento industriale 1938 
5 copialettere «Fiera di Milano» 1939,1940 
6 denuncia mensile produzione laterizi (per la Camera di Commercio, 

Comitato Industriale Pietre e Terra - Settore Laterizi, Allied Military 
Government, Commissariato della Produzione Industriale -Commissariato 
Carboni: denuncia obbligatoria) fabbisogno combustibili solidi                            

1945-1946 

7 «pratiche stabilimento» 1947-1952 
8 raccolta lettere ufficio di Cremona - ufficio di Roma-A. Frazzi 1950-1967 
9 1 libro copialettere Ufficio di Cremona  1951-1957 
10 corrispondenza Ufficio di Cremona – Ufficio di Roma miscellanea [3 buste] 1953*1968 
11 rilevazioni sulle fonti energetiche [Ispettorato del Lavoro] 1958-1969 
12 4 fascicoli di una raccolta documentativa ordinata per argomenti (Tavelloni, 

Rivestimenti, Cr, CdP) 
1961 *1967 

13     Fasc. 1-3: corrispondenza Ufficio di Cremona – Ufficio di Roma 
«Varie - Sindacali - Assicurazioni» 
«Varie - Sindacali - Assicurazioni - Cassa integrazione» 
«Varie e Sindacali - operai» 

 
1962-1965 

1966 
1967-1968 

14 corrispondenza Ufficio di Cremona - Ufficio di Roma «Contabilità - 
Economato - Beneficenza»                                                    

1962-1968 
 

15 corrispondenza Ufficio di Cremona - Ufficio di Roma «Clienti; prezzi - 
trasporti -rappresentanti»  

1962-1968 

16 corrispondenza Ufficio di Cremona - Ufficio di Roma «Produzione - 
Organizzazione - Impianti» 

1962-1968 

17 corrispondenza Ufficio di Cremona – Ufficio di Roma «Cottura - 1963-1967 
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Combustibile - Nafta»  
18 corrispondenza Ufficio di Cremona – Ufficio di Roma «Situazione - Impegni - 

Statistiche»  
1963-1968 

19 carteggio Associazione Controllo Combustione          1964 
20 Rilevazione del Ministero dell'Industria sulle ditte che hanno beneficiato 

della legge 623/1959 di finanziamento a tasso agevolato per ampliamento    
1966 

21 carteggio su cessazione dell'attività dello stabilimento di Città della Pieve 1968 
3 Amministrazione  

31 corrispondenza generale  
1 note su forniture a vari clienti; quaderno e fatture 1885-1986 
2 fatture intestate a Conti Giuseppe  1888-1989 
3 miscellanea [1891: 3 fogli] [1892: 2 fogli] [1897: 1 foglio] [1898: pochi] 1891-1998 
4 carteggio Ugo Poli - Verona  1898-1902 
5 miscellanea [1899: 2 fogli] [1900: pochi] 1899-1900 
6 carteggio Vittorio Giuliano - Napoli 1900-1901 
7 carteggio - Ministero di Agricoltura Industria e Commercio 1900-1902 
8 miscellanea [fascicolo]  1901 
9 miscellanea [fascicolo]  1902 
10 miscellanea [fascicolo]  1903 
11 miscellanea [1 busta]  1904 
12 miscellanea [fascicolo]  1905 
13 carteggio ing. Bellinger [fascicolo]  1906 
14 miscellanea [3 buste]  1907 
15 miscellanea [3 buste]  1908 
16 miscellanea [1909: 1 foglio] [1910: pochi]  1909-1910 
17 miscellanea [pochi] 1911 
18 miscellanea [fascicolo] 1912 
19 miscellanea [pochi] 1913 
20 miscellanea [pochi] 1914 
21 miscellanea [pochi] 1915 
22 carteggio Stabilimento Ceramico F.lli Fucili - Fano                                              1915-17 
23 miscellanea [pochi]                                                 1916 
24 miscellanea [pochi]                                            1917-1921 
25 miscellanea [pochi]                                            1919-1920 
26 miscellanea [pochi] 1921 
27 miscellanea [pochi] 1922 
28 miscellanea [pochi]  1923 
29 miscellanea [fascicoletto]                                        1924 
30 miscellanea [1925: 1 foglio] [1926: fascicolo] 1925-1926 
31 miscellanea [2 fogli] 1929 
32 miscellanea [3 fascicoli] 1931 
33 miscellanea [fascicolo] 1933-1936 
34 carteggio Dalmine 1934 
35 miscellanea [alcuni] 1935 
36 miscellanea [fascicolo] 1935-1936 
37 miscellanea [fascicolo] 1938 
38 miscellanea [fascicolo] 1955-1959 
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39 miscellanea [fascicolo] 1958-1962 
40 [1 pratica] 1962-1963 
41 Città della Pieve [fascicolo] 1963-1967 
42 [1 pratica] 1964-1967 
43 carteggio Giulio Diana – Napoli 1964-1967 
44 miscellanea [fascicolo] 1965-1974 
45 carteggio ditta Panzera - ing. Pinchetti 1967-1968 
46 carteggio Ilpa (Perugia)[chiusura dello stabilimento di CdP] 1968-1969 
47 miscellanea [pochi] 1971-1972 

 32      patrimonio immobiliare  
321       miscellanea - patrimonio immobiliare  

1 miscellanea 1918*1955 
2 capitolato generale per affitto di fondi rustici in provincia di Cremona [a 

stampa] 
1925 

3 riepilogo contratti d'affitto dei fondi 1926-1938 
4 variazioni catastali 1930-1940 
5 appunti per eventuale acquisto appezzamento Fondo ex Porto da parte del 

Genio civile 
1933 

6 Fornace di Ceprano 1946-1951 
7 estratti dal catasto terreni - Città della Pieve 1946, 1965 
8 accertamenti catastali 1953 
9 carteggio su affittanze a Città della Pieve 1953-1961 
10 progetto Consorzio finanziario fra fornaci 1957 
11 dichiarazione di corrispondenza tra i mappali del cessato Catasto fabbricati 

e il Nuovo catasto edilizio urbano - Sezione Corpi Santi 
1964 

12 dati per accertamenti catastali 1965 
13 estratto catasto terreni – Cremona 1971 
14 raccolta planimetrie s.d. 

322       miscellanea - scritture private  
1 diritto di transito sulla strada costeggiante il Morbasco 1877, 1883 
2 concessione a colo acque campo Chiavichetto 1903 
3 affitto materiali ed attrezzi 1935 
4 acquisto automobile (e trascrizione) 1946-197 
5 convenzione con Shell per aiuole 1963 
6 autorizzazione vano in muratura per affittuario 1965-1966 
7 «diritto di attaccarsi con muro al fabbricato di Bolzoni Pietro, via Vecchia 

Cremona» 
s.d. 

323       contratti di locazione fabbricati  
1 affitto locali in viale Po, 4 ad uso Caserma di Carabinieri  1923-1962 
2 concessione locale in via Fili Bandiera per Aem uso cabina elettrica 1953 
3 affitto appartamento all'ing. Lipeti 1955 
4 ufficio in Corso Campi, 30 – Cremona 1958-1960 
5 affitto ufficio di Roma; via Virgilio, 1 1962-1968 

324       compravendita ed affitto terreni  
1 podere in Ca' del Merlo - Due Miglia 1883-1984 
2 terreno in Corpi Santi 1905-1925 
3 podere Ballottino 1910 
4 terreno in Dos dei Camandoi - Edolo 1912 
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5 podere S. Rocco 1919 
6 terreni ex Porto 1923-1941 
7 podere Canovetta 1924-1966 
8 podere Boscone                        1924-1967 
9 appezzamento terreno in Corpi Santi 1926 
10 podere Isola Radaelli 1925-1950 
11 appezzamento terreno in Corpi Santi 1930 
12 terreni a Città della Pieve 1936-1968 
13 appezzamento terreno in Corpi Santi 1938 
14 podere in Picenengo - Due Miglia 1944-1966 
15 appezzamento terreno in Corpi Santi 1948 
16 podere Oratorio 1966-1970 
17 podere in Picenengo 1966 
18 appezzamento terreno in Comune Barcellona Sicula s.d. 

325       espropri  
1      Fasc. 1-2: espropri per l'attuazione del Piano Regolatore 

variante del 1928, variante del 1938 
1930, 1938 

2  Fasc. 1-5: espropri per sistemazione argine Morbasco e Morta  
 - Cascina Canovetta 1931-1932 
 - Cremona - sez. Corpi Santi 1931-1933 
 - Cascina Boncassola 1932-1933 
 - Cremona - sez. Due Miglia 1932 
 - Fondo Boscone 1932-1934 
3 esproprio per ripristino argine Colatore Morta 1955-1962 
4 costituzione servitù per metanodotto 1959-1964 
5 esproprio per rettifica Colatore Morbasco Consorzio di Bonifica Dugali 

Cascina Canovetta, Gerre Caprioli 
1960-1963 

6 esproprio terreni per la costruzione della Autostrada del Sole - Città della 
Pieve 

1961 *1966 

33      contabilità generale  
331       scritture contabili  

1 registro delle quietanze e fogli di libro cassa 1898-1999 
2       «Inventari» 1900-1906, 

 1917 
3      libri cassa 1915-1918,  

1968 
4 libro mastro 1922-1923 
5       2 quaderni «Minute spese» 1922,1971 
6  Fasc, 1-49: serie cronologica dei bilanci 

[solo stampati: 1972,1973] [cfr. serie cronologica Assemblee degli azionisti] 
[allegati: conteggi, inventari, pagamento tasse, dividendi] 

1925-1973 

7 cartelle di contabilità 1929-1940 
8       libri degli inventari delle attività e delle passività 

 
1929-1943 
1944-1967 

9 registro per l'importazione 1953-1967 
10 registro cespiti ammortizzabili [dati dal 1941] 1958-1963 
11 prima nota 1970-1972 

332       capitale sociale  
1 azioni costituenda Soc. Edilizia Cremonese 1920 
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2 transazione Immobiliare Quartiere Po Spa - Fornaci Lucchini 1951 
3 dividendi (cfr. bilanci) 1953-1965 
4 conteggi per aumento di capitale (cfr. bilanci) 1966 
5 partecipazione Sinpre 1975 

333      fondi agricoli [cfr. A324]  
1 conti costi-ricavi del podere [nome non indicato]  1928-1931 
2 carteggio - vari fittabili (fondo ex Porto) 1942-1950 
3 quaderno «Prodotti agricoli» 1945-1959 
4 libro dei conti sociali colono Parretti Attilio - Città della Pieve               1952-1960 
5 appunti su poderi 1960 

334       conti bancari  
1 carteggio Centrobanca  1958-1971 
2 domande mutui bancari 1965-1967 
3 Banca del Monte di Milano 1968 
4 Bpl - Cremona - estratti conto 1971-1972 

335       Tasse 
(contenzioso: per risposte sui bilanci cfr. anche A32) 

 

1 verbali di contravvenzione tributaria 1926-1933 
2 domanda e avvisi di accertamento valore 1927*1938 
3 tassa negoziazione azioni  1929-1971 
4 denuncia contratti d'affitto fabbricati 1935-1978 
5 «Tassa sulle entrate» 1940-1948 
6 raccolta - disposizioni legislative e carteggi vari in materia tributaria 1940-1962 
7 miscellanea su addizionale Ige 1943 
8 circolari dell'Associazione fra le società italiane per azioni, in materia 

tributaria 
1946-1949 

9 contestazione finanza su forniture lignite-Arezzo 1948 
10 risposta sul bilancio 1950 1951 
11 Fasc. 1-18: dichiarazione annuale dei redditi (serie cronologica) 1953-1970 
12 verbale di contestazione – Cremona 1954 
13 verbale di contestazione - Città della Pieve 1955 
14 verbale di contestazione tributaria 1957 
15 ricorso contro accertamento tributario Ige e bolli 1957-1960 
16 Fasc. 1-14:   pagamento tasse (serie cronologica di documentazione)  1958-1971 
17 richiesta per restituzione Ige sull'esportazione  1960-1966 
18 addizionale provinciale alle imposte sulle industrie... – Perugia 1962 
19 testo unico sulle imposte dirette 1963 
20 Contenzioso sulla prestazione di scarico e carico della Carovana Facchini - 

Città della Pieve 
1964 

21 ispezione tributaria - Cremona 1964 
22 miscellanea su addizionale imposta entrate 1964 
23 «lettere inviate ai clienti per aggiunta Ige» 1964 
24 «circolari su ricchezza mobile 02 e complementare» 1964 
25 «rivalsa complementare su stipendi e salari» 1965-1972 
26 versamenti Ige 1966 
27 ispezione tributaria – Cremona 1968 

336       assicurazioni  
1 Polizza di assicurazione sulla vita A. Parietti  1907-1919 
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2 incidente con decouville – Cremona 1935 
3 Consorzio irrigazione Podere ex Groppali impianto idrovora 1943 
4 polizze incendio e pratiche di liquidazione danni Cremona - Città della Pieve 1946-68 
5 polizze responsabilità civile (autoveicoli, macchinari industriali) Cremona - 

Città della Pieve 
1946-69 

6 Podere Toleto - Città della Pieve 1947 
7 investimento sul binario in Via del Sale 1947 
8 Assicurazione infortuni - Città della Pieve 1948-1967 

337 recupero credito  
1 Iscrizione di debito 1931 
2 Fallimento Trivelli – Roma 1956 
3 Fornaci Elena Vittorio 1960 
4 Società Velpa e Camilluccia 1964-1967 
5 Varie - mancati pagamenti 1966-1969 
6 Fallimento Parascandolo 1967 
7 Corrispondenza con avv. Gandolfi 1968-1971 
8 Fallimento Grotti – Mantova 1970 

338 varie - contabilità  
1 pubblicità 1899*1966 
2 (1) omaggi - Pasqua, S. Lucia, Natale 

(2) «Torrone» - pacchi natalizi a clienti ecc.   
1920*1966 
1956-1966 

3 richieste informazioni su clienti (blocchetto) 1926-1936 
4 miscellanea 1929*1958 
5 varie sottoscrizioni e contributi 1942-1945 
6 conteggi per rivalutazione monetaria 1944*1967 
7 Fasc. 1-2: risarcimento danni di guerra 1945-1964 
8 abbonamenti a riviste 1953-1968 
9 richieste informazioni su clienti – carteggio Banca Popolare Cremona 1956-1966 
10 carteggio - pubblicazioni varie 1958-1967 
11 «spese generali» [fatture e lettere] 1969-1972 

339 varie - economato  
1 richieste di telefono; contratti e pratiche varie 1906-1968 
2 precettazione quadrupedi ed autoveicoli 

- matricola quadrupedi [dati: 1915-46] 
- precettazione quadrupedi [dati: 1912-52] 
-precettazione autoveicoli [dati: 1934,1941] 

1912-1952 

3 registro autoveicoli 1946-1968 
4 acquisto automobile 1946-1947 
5 certificati vaccinazione antirabbica 1952*1969 
6 trasferimento ufficio di Roma [via Frattina - via Virgilio] 1963 
7 derattizzazione 1965-1967 
8 chiusura dell'ufficio di Roma 1967-1968 
9 «riforma uffici» s.d. 

34 Ufficio personale  
341 gestione del personale - miscellanea  

1 miscellanea: impiegati (assunzioni, licenziamenti) 1919*1970 
2 denuncia di esercizio 1922-1947 
3 miscellanea: licenziamenti operai  1922*1967 
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4 bilancio della Cassa mutua interna  1927 
5 assistenza invernale - comunicazioni dell'Unione industriali fascista della 

provincia di Cremona  
1931 

6 denuncia dipendenti mutilati e invalidi civili e di guerra - Città della Pieve 1932-1968 
7 raccolta contratti e tabelle di contingenza 1935*1970 
8 miscellanea 1936*1955 
9 fascicoli ing. Edgardo Rindi 1936*1968 
10 miscellanea: contratti dirigenti e problemi previdenziali 1937-1967 
11 Cassa mutua malattia impiegati  1940 
12 Esoneri 

- esonero dal lavoro obbligatorio - 1944 
- richiesta di esonero per operai richiamati alle armi - Città della Pieve – 
1945 

1944-1945 

13 Fondo soccorso invernale ai disoccupati Città della Pieve 1948-1958 
14 carteggio con Ispettorato del lavoro e Andil 1951-1962 
15 miscellanea «Maestranze»  1951-1967 
16 miscellanea: carteggio Commissione comunale per la massima occupazione 

in agricoltura - Cremona 
1953-1954 

17 miscellanea - Cremona 1953-1957 
18 posizione assicurativa di Arnaldo Frazzi 1955-1965 
19 miscellanea - Città della Pieve  1957*1968 
20 inserzione e domande di assunzione ingegnere capofabbrica 1961 
21 Stella al Merito del Lavoro - proposta 1962-1963 
22 richieste di assunzione - impiegati 1962-1969 
23 Indagini statistiche Cremona - Città della Pieve (retribuzione, occupazione) 1962-1970 
24 vertenza ing. Lipeti e rag. Lombardini 1967-1970 

342 contabilità - personale  
1 1-8: libri paga operai 

[14/07/1906-04/08/1906, 04/08/1906-25/08/1906 30/03/1908-02/05/1908, 
02/05/1908-23/05/1908 05/12/1909-25/06/1910,27/06/1910-31/12/1910 
01/01/1911-17/06/1911,05/05/1912-03/11/1912] 

1906-1912 

2 1-7: cottimi 
[07/09/1907-02/05/1908,28/10/1911-22/06/1912 28/06/1912-
19/04/1913,25/08/1917-24/08/1918 30/08/1919-04/09/1920, 11/09/1920-
23/07/21 30/07/1921-09/09/1922, 19/06/1926-26/02/1927] 

1907-1927 

3 paghe dei lavoratori dell'escavo argilla  1908-1922 
4 libro matricola impiegati [vidimazione: 1934] 1910-1969 
5 1-5: paghe lavoratori aie 

1917-20, 1923-24, 1925, 1926, 1927-29 
[allegati: con dichiarazioni e ricevute pagamento, contratti] 

1917-1929 

6 6 libri matricola operai - Cremona [vidimazioni: 1934, 1943, 1943, 1954] 1918-1967 
7 2 quaderni «condotta terra rossa su aie - acconti»  

1921-24, 1925-27  
1921-1927 

8 5 libri paga impiegati - Città della Pieve 
[01/11/1943-01/03/1947, maggio 1947-agosto 1958, 01/09/1950-
31/03/1952,01/04/1952-30/06/1955, luglio 1955-settembre 1958] 

1943-1958 

9 miscellanea: prestazioni professionali [consulenze ecc.]  1944-1960 
10 emolumenti a sindaci e consiglieri [compartecipazione agli utili, medaglie di 

presenza]  
1945-1972 

11 6 libri matricola operai - Città della Pieve, 1946, 1949, 1954, 1955 1946-1955 
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12 7 libro stipendi - Cremona [marzo 1953-febbraio 1954, marzo 1954-febbraio 
1955, marzo 1955-marzo 1956, aprile 1956-aprile 1957, aprile 1957-
dicembre 1957, 01/11/1967-31/01/1969,01/08/1970-31/07/1972] 

1953-1972 

13 provvigioni rappresentanti (prospetti) 1965-1968 
14 libro presenze – Cremona [gennaio 1966-luglio 1970] 1966-1970 
15 libro matricola (pulizia uffici) - Cremona  1967 
16 miscellanea - paghe  s.d.-1970 

343 assistenza - previdenza  
1 miscellanea 1927*1962 
2 versamenti fondo previdenza impiegati dell’industria (dirigenti, impiegati, 

rappresentanti)        
1937-1950 

 
3 quaderno registro versamenti Istituto di previdenza dei dirigenti di aziende 

industriali 
1937-1958 

4 quaderno registro Previdenza impiegati (con carteggio Ina e ricevute) 1938-1971 
5 versamenti Ina - Previdenza impiegati dell’industria 1940-1958 
6 Ina - fondo indennità di anzianità dirigenti, impiegati [dati su versamenti: 

1951-67]  
1942-1967 

7 denuncia degli operai addetti ai lavori pesanti (supplemento alimentare) 
carteggio Alto commissariato dell'alimentazione, Comune di C.d.p., Camera 
del lavoro ecc.)            

1945-1949 

8 3 quaderni registro versamenti Cassa malattia impiegati e Ina casa [1947-
56, 1957-62, 1963-68]    

1947-1968 

9 richiesta C.i.g. - Città della Pieve 1948 
10 contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la 

disoccupazione - Città della Pieve 
1952-54 

11 versamenti Contributi agricoli unificati - Città della Pieve 1955-1957 
12 ricevute documenti di assicurazione consegnati all'Inps 1956-1970 
13 carteggio e registro contributi dirigenti 1957-1971 
14 versamenti Inps impiegati e dirigenti 1958-1966 
15 miscellanea Inani – Cremona 1959-1963 
16 miscellanea Inps 1960-1970 
17 domanda di assegni familiari moglie a carico Città della Pieve                       1961-1964 
18 conteggi indennità di licenziamento operai Cremona - Città della Pieve 1962-1970 
19 domanda di rimborso contributi Inps versati in più - Città della Pieve 1963 
20 richiesta C .i.g. - Città della Pieve 1964-66 
21 miscellanea - carteggio Inani - Città della Pieve 1964-1967 
22 contestazione e multa per mancato riposo settimanale - Città della Pieve                          1966 
23 conteggi ferie - malattia di alcuni operai 1967-1969 
24 conteggio contributi  1967-1969 

344 prevenzione sanitaria e infortunistica  
1 3 registri infortuni - Città della Pieve 1936-1967 
2 pratiche infortuni [Inaii] - Cremona  1945-1946 
3 ispezioni Ispettorato del lavoro, Enpi, Inaii, Inps, Inam, Distretto minerario 

Città della Pieve 
1953-1965 

4 carteggio Inaii – Cremona 1953-1970 
5 circolari Andil sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro 1956, 1971 
6 carteggio Enpi 1958-1967 
7 carteggio su pericolo di silicosi 1963 
8 Enpi - Servizio visite preventive e periodiche Città della Pieve [schede per 

assunzione, controlli] 
1963-1967 
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36 approvvigionamento e vendite  
361 raccolta - clienti  
1-300 [fascicoli ordinati secondo nominativi di clienti o rappresentanti] (19 buste) 1943-68 
362   raccolta -fornitori  
1-200      [fascicoli ordinati secondo ditte fornitrici o articoli fomiti] (10 buste) 1946-75 
363 raccolta - proposte commerciali  
1-31        [fascicoli ordinati secondo articoli e servizi offerti] (6 buste) 1945-1965 

364 forniture - miscellanea  
1 convenzioni per fornitura energia elettrica 1916-1957 
2 verbale di contestazione finanza - assegnazione carbone 1948 
3 2 registri - trasporto carbone [e calce, legna] 1952-1959 
4 contratti carbone 1952-1965 
5 quaderno registro forniture - Città della Pieve 1967 

365   vendite e spedizioni - miscellanea  
1 ricevute dazio di Porta Po  1890 
2 tariffe ferroviarie 1919-47 
3 dati sulle forniture di tavelloni accoppiati per i paesi del bresciano                                      1926-1929 
4 navigazione aerea italiana 1928-1934 
5 miscellanea - rapporti con l'estero 1931 
6 fornitura per la Svezia 1931 
7 fornitura a Bengasi 1939 
8 domande di rimborso FF.SS. [quaderno registro e moduli] 1939-61 
9 condizioni di vendita 1942-1953 
10 buoni assegnazione materiale edile 1945 
11 miscellanea «prezzi» 1946-61 
12 miscellanea 1948-s.d. 
13 convenzioni FF.SS. 1949-1964 
14 carteggio Frazzi-Ltd – London [spedizione a Monrovia] 1953 
15 circolari e moduli per esportazione 1955-1964 
16 contratti d'appalto «Carovana Facchini» Città della Pieve  1957-1966 
17 miscellanea – corrieri 1958-1966 
18 miscellanea trasporti «Alta Italia» Città della Pieve 1961-1962 
19 condizioni generali di vendita 1964 
20 accordi prezzi 1967 

366 Promozione [inserzioni pubblicitarie cfr. A 338-1]  
1 affitto muro di cinta per affissioni 1924 
2 raccolta di cartoline, depliant di fiere ecc. 1934, s.d. 
3 testo della convenzione con rappresentanti 1935 
4 Partecipazione alla Fiera del Levante - Bari  1938 
5 contratti con rappresentanti 1949-1969 
6 miscellanea - pubblicità su varie pubblicazioni 1953-1966 
7 invio pubblicazione a clienti 1958 
8 ricerca piazzista - inserzione Corriere della Sera 1959 
9 richieste rappresentanze 1960-1967 
10 carteggio - fiere varie 1965 
11 ricerca rappresentanti 1966-1967 
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4 Ufficio tecnico  
41 territorio  
411 cave 

[cfr. compravendita e affitto terreni] 
 

1 convenzione per escavo e fabbricazione mattoni in comune di San Marino 1903 
2 atti di vendita terra da ricavare nel podere Luogo in Picenengo 1905 
3 Podere Incrociato - concessione Ospedali Maggiore ed Ugolani-Dati 

concessione Istituti Ospedalieri di Cremona 
1920-1923 
1943-1961 

4 contratto per escavo in proprietà privata in comune Due Miglia 1926-1927 
5 concessione escavo argilla Parrocchia di Picenengo 1931 
6 convenzione per cessione terreno argine in Cascina Canovetta 1931-1934 
7 contratto acquisto argilla in Cascina Bosconello Gerre Caprioli 1937 
8 contratto acquisto argilla in Campo Lonzago San Savino - Cremona 1938 
9 contratto acquisto argilla in Podere Costone Due Miglia 1939 
10 contratto acquisto argilla in fondo Beneficio Bagnara – Cremona 1939-1940 
11 concessione abbassamento livello terreno strada provinciale Milanese km 

1.600 - km 1.700 in Corpi Santi n. 230 
1939-1945 

12 cavatura argilla Bagnara, campo Galletti 1939-1946 
13 contratto fornitura argilla (Balestreri) 1942 
14 cava argilla alla curva 43 del Po (Genio Civile) 1942-59 
15 coltivazione Torbiera Baracchino in Sesto Cremonese e Acquanegra 1944-46 
16 denunce cave (ai Distretti minerari competenti) 1951-1967 
17 denuncia di esercizio in comune di Gerre Caprioli al Distretto minerario di 

Bergamo Cave «Golena Canovetta» e «Canovetta» 
1954 

18 pratiche per concessioni (Canovetta, Campazzo, Cascina Casino) 1954-1959 
19 Concessione privata in comune di Monticelli d'Ongina (Pc) 1955 
20 carteggio su occupazione del terreno in S.Predengo 1956-1967 
21 cava Cascina Casino 1959 
22 concessione Eca in Podere Biazzi II 1959-1967 
23 diritto escavo e trasporto argilla - Due Miglia 1960 
24 Fondo Solata (concessione e dati di cavatura) 1963-1967 

412 gestione del territorio  
1 autorizzazione piantumazione su terreni alluvionali del Po - proprietà 

Curtarelli, Due Miglia 
1913 

2 miscellanea scritture private 1916*1927 
3 sistemazione argine Morbasco (carteggio con il Genio Civile) 1930-1931 
4 concessioni demaniali 1930-1947 
5 Consorzio privato di manutenzione argine Morbasco 1930-1954 
6 Consorzio di derivazione dal Morbasco per irrigazione dei fondi ex Groppali 1930-1957 
7 affitto argini demaniali 1934-1935 
8 miscellanea 1937-1939 
9 irrigazione Podere Boncassolo 1940-1956 
10 concessione per terreni alluvionali Po curva 45 (piantumazione di salice e 

pioppi) 
1944 

11 miscellanea 1946-1951 
12 Consorzio Boscone ed Uniti (verbali e varie) 1954-1964 
13 richiesta di estromissione dall'alveo del Po del mappale n. 617 - sez. Bosco 

ex Parmigiano 
1955-1957 

14 aste per lo sfalcio d'erba, vimini ecc. Po curva 43 1955-1959 
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15 concessione pertinenze idrauliche Po curva 43 per coltivazione pioppi 1955-1970 
16 miscellanea: concessioni demaniali 1965-1967 
17 liquidazione «usi civici» - vari comuni 1966-1969 

42 impianti produttivi  
421   autorizzazioni  

1 Comprensorio arginale e di scolo delle alture di Spinadesco, Cava Tigozzi... : 
concessione passaggio decauville 

1908 

2 posa binario sul ponte del Colatore Morbasco 1925-1940 
3 concessione impianto di binario e transito vagoni sull ' argine del Morbasco 1941-1968 
4 costruzione scaletta sull'argine Cerca 1931-1932 
5 demolizione ponte sul cavo Cerca 1934 
6 concessione e revoca attraversamento via del Sale con binario decauville - 

Comune di Cremona 
1949, 1968 

7 concessione uso e convenzione per custodia passaggio a livello sulla linea 
Codogno-Cremona Ferrovie dello Stato                                                

1952 

8 ampliamento del ponte di viale Po 1955 
9 autorizzazione per cisterna di olio combustibile Cremona 1957-1969 
10 licenza di esercizio – montacarichi (Ispettorato del lavoro) 1959-1963 
11 varie licenze per nuovi impianti – CdP 1960-1966 
12   richiesta di licenza di costruzione e autorizzazioni varie nuovo capannone - 

Comune di Cremona 
1964-1966 

422 impianti - stabilimento di Cremona  
1 stato di consistenza dell'impianto [anni 1920]  s.d. 
2 ampliamento 2a fornace  1948-1949 
3 carrello per essicatoio 1948-1952 
4 Fasc. 1-2: miscellanea - «impianti - Cremona» 1950-1955, 

1959-1965 
5 calcoli statici essiccatoio continuo 1952 
6 problemi di aspirazione forno 1953-1955 
7 essiccatoio tavelloni 11° forno - dati e prove 1957-1959 
8 nastro trasportatore per il Lingl 1959 
9 calcoli statici essiccatoio tavelloni 1960 
10 forniture per essiccatoio tavelloni 1960 
11 essiccatoio tavelloni 1961 
12 portina per il forno Hoffmann (disegno) 1963 
13 proposte per il nuovo impianto 1963-1964 
14 planimetrie nuovo forno 1963-1968 
15 nuovo capannone – planimetrie 1964 
16 preventivi – montatore 1964 
17 documentazione dei lavori del nuovo impianto 1964-1966 
18 planimetrie nuovo capannone 1965 
19 schemi elettrici del nuovo impianto 1965 
20 capannone essiccatoio 1965 
21 asfaltatura piazzale 1966 
22 modifiche allo stabilimento - planimetrie 1966 

423 impianti - Città della Pieve  
1 lavori forno - essiccatoio  1952 
2 essiccatoio continuo per 2° forno e nuova impastatrice, montacarichi 1955-1956 
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3 dati su essiccatoi 1958-1964 
4 forniture varie 1960 
5 miscellanea – planimetrie 1960, 1965 
6 prolungamento 1° forno 1961 
7 impianto olio combustibile; prolungamento forno 1961-1962 
8 costruzione forno Migeon (carteggio) 1962-1964 
9 sistemazione del piazzale 1963 
10 motori 1965 
11 pulegge   1965 
12 essiccatoio Pluricel (descrizione); prove 1967 

43 produzione  
431 raccolta di documentazione  

1 regolamento cemento armato (carteggio con Cnr, Andil, Ministero ecc.) 1939-1965 
2 legge «Interventi per la ripresa della economia nazionale» (n. 124/1965, 

G.U.) 
1965 

3 organizzazione scientifica del lavoro (raccolta offerte varie) 1965-1966 
4 documentazione sull'organizzazione aziendale s.d. 

432 dati comparativi (concorrenza)  
[cfr. carteggi in A 433,434] 

 

1 confronto elementi di spesa negli esercizi 1912-1915 e voci di bilancio 
1904-1913 Ceramica Ferrari                                                  

1904-1915 
 

2 rapporto prodotto trasportato (in vagoni) 1925-31 Frazzi - Lucchini - 
Ceramica Ferrari   

1931 

3 visite a fornaci; impianti concorrenza 1938-1966 
4 relazione comparativa dei prezzi (mercato di Milano) 1945 
5 realizzazioni concorrenti in solai radianti 1952 
6 miscellanea 1954-s.d. 
7 «Fornaci» - raccolta notizie sulla concorrenza 1955*67 
8 cataloghi ditte concorrenti 1958-s.d. 
9 carteggio Fornaci Riunite – Torino 1959 
10 visita allo stabilimento (Morandi Fréres) 1964 
11 Fiera di Milano 1964 

433 produzione e organizzazione del lavoro 
[fascicoli senza indicazione «CdP» si riferiscono a dati generali o allo 
stabilimento di Cremona] 

 

1 miscellanea: costi di produzione, dati tecnici 1899-1902 
2 inventario magazzino di ferramenta 1917 
3 3 quaderni manoscritti: dati tecnici, prove ecc. (alcune note dal 1935) 1937-1953 
4 agenda (corrispondenza e dati di produzione) di Francesco Frazzi 1941 
5 analisi costi - stabilimento di Cremona 1941-1944 
6 produzione - dati statistici - compilazione grafici 1944-1947 
7 1 registro merci in lavorazione 1946-1966 
8 appunti e lettere «CdP - Cr - Varie» «Mano d'opera e impianti»                                  1950-1952 
9 «Comunicazione al capo fabbrica» - CdP 1952, 1966 
10 6 diari di produzione; quaderni manoscritti 

[28.12.1953-30.6.1955; 8.11.1954-7.11.1957 25.11.1957-12.9.1959; 
12.6.1960-28.6.1962 8.10.1963-12.10.1965; 16.10.1965-5.11.1966] 

1953*1966 

11 dati tecnici - stabilimento di Città della Pieve 1954 
12 lavorazione con manganese e argilla rossa 1958-60 
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13 pesature 1959-1962 
14 dati essiccatoio tavelloni 1960-1962 
15 quaderno con dati fabbricazione - cottura – vendite 1961 
16 situazione impegni mercato 1962 
17 Università di Padova: prove su tufo Enfero [carteggio Cremona - CdP] 1962 
18 studi vari su produzione – costo 1963 
19 studi su riassetto della produzione 1963-1964 
20 relazioni e programmi di lavorazione – miscellanea 1963-1965 
21 nuovi impianti e riorganizzazione del lavoro – CdP 1963-1967 
22 visita allo stabilimento (Forno Mignon) 1964 
23 analisi imballo 1965 
24 situazione produzione - impegni, costi, patrimonio CdP 1965-1967 
25 produzione mattoncini – CdP 1965-1968 
26 inventari - Città della Pieve 1965-1967 
27 carteggio e dati tecnici; prefabbricazione – CdP 1966 
28 esame programma di lavorazione invernale 1966 
29 «Situazione generale del mercato» 1966 
30 analisi costi-ricavi 1966 
31 «reggiatura» 1966 
32 appunti sull'organizzazione del lavoro (1964) 1966-1967 
33 Stampi - inventari, carteggio – CdP 1967 

434 argilla - dati tecnici [cfr. cave]  
1 argilla della cava Podere Incrociato 1944 
2 prove su argilla - Politecnico di Milano 1951 
3 assaggi nei terreni ex-Muzi - Città della Pieve 1955 
4 situazione argilla della cava «Eca» 1956-1967 
5 carteggio Istituto di ricerca Plastes – Verona 1957-1964 
6 miscellanea - varie cave 1957-1966 
7 prove su argilla - Istituto statale d'arte per la Ceramica – Faenza 1962-1966 
8 situazione disponibilità argilla 1964-1968 

44 prodotti  
441 prodotti - miscellanea  

1 disegni tavelloni  1931 
2 prove statiche - relazione Bidelta 1934 
3 documenti - relazione prove solaio «Atéro» 1934-1936 
4 miscellanea: strutture; tabelle momenti flettenti, struttura Atéro soletta 

mista; conteggi 
1936-s.d. 

5 «Est» - disegni e calcoli 1936 
6 prontuari solai «Est» (1939) 1947-1961 
7 «Referenze riguardanti applicazioni di ns/strutture» 1948 
8 «Efflorescenza» 1952-1953 
9 prove sui solai Bidelta e Atéro (carteggio) 1952-1956 
10 stampi solai «Ivi» - appunti, foto 1957-1961 
11 referenze - applicazioni «Ardo» 1957-1959 
12 «Rivestimenti» - [anche concorrenza], depliant, dati tecnici, carteggio                              

(1928) 
1958-1964 

13 prove e relazioni su «Ardo» 1958-1959 
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14 disegni solai Bidelta 1959 
15 stampi solai 1959-1962 
16 prove di essiccazione tavelle Excelsior 1961 
17 copie di copriferri – disegni s.d. 
18 «Elementi costruttivi prefabbricabili» [elaborato di Francesco F.] s.d. 

442 brevetti Frazzi 
[i fascicoli segnati * fanno parte di una sistematica raccolta intitolata 
«Brevetti»; i brevetti non altrimenti indicati sono a nome  dell'ing. 
Francesco Frazzi] 

 

1 * Volterrane «Frazzi» 1897 
2 * Voltine Frazzi in tavelloni accoppiati 1898 
3 * Canali speciali Frazzi in terra cotta ad uno o più scompartimenti interni, 

fabbricati in un solo pezzo a coperchio staccabile ed a battuta sui lembi 
laterali 

1900 

4 * Copriferro speciale per soffitto a camera d'aria 1900 
5 Registro brevetti 1901-1940 
6 * Tavellone forato da tetto con attacco per tegole piane 1901 
7 * Coprilegni con incavo per rivestimento con materiale di terra cotta o di 

altra sostanza della faccia inferiore di soffitti e dei tetti 
1903 

8 * Imposta per soffittatura, plafonds, di solai e tetti in cemento armato 1904 
9 * Orditura laterizia per tetti e solai 1908 
10 * Copritravi per travetti in cemento armato 1908 
11 * Mattone speciale Frazzi per solai e tetti in cemento armato 1909 
12 * Sistema Frazzi per costruzioni antisismiche 1909 
13 * Canali in cemento armato maschiettatura per condutture elettriche 

sotterranee 
1913 

14 * Pianello da tetto in tavelloni forati speciali per ardesie artificiali 1913 
15 Cunicoli centranti in terra cotta per condotte sotterranee di cavi elettrici 

isolati 
1913 

16 * Impalcato in tavelloni forati di terra cotta con armatura metallica 1914 
17 * Sistema di costruzioni speciali di tavelloni collegati con mattoni speciali (F. 

Frazzi - geom. L. Stradella) 
1916 

18 * Ancoraggi per tavelloni di tetti 1916 
19 * Stufa Frazzi con montanti armati 1917 
20 * Tetto leggero di tavelloni - tegole rese inasportabili dal vento mediante 

ganci speciali 
1917 

21 * Struttura muraria a doppie pareti di tavelloni collegate trasversalmente da 
mattoni accoppiati a larghezza regolabile 

1918 

22 Perfezionamento negli essiccatoi artificiali a canale 1919 
23 * Distributore automatico di argilla o altre sostanze a velocità regolabile per 

alimentazione di mattoniere o simili 
1924 

24 Cunicolo centrante anti elettrolitico in terra cotta o altre sostanze per 
condutture interrate elettrici 

1926 

25 Disposizioni per fissare lastre di ardesia su tavelloni forati d'argilla per la 
formazione di tetti a falde inclinate e simili 

1928 

26 * Solai di laterizi forati con travi in cotto armato 1928 
27 Tavellone forato a copriferro per solai e soffittature 1929 
28 Elenco brevetti 1931-1937 
29 Perfezionamento nelle strutture di calcestruzzo e laterizi forati per la 

formazione di solai e coperture in cemento armato [Bidelta] 
1931 

30 Piolo fissachiodi per pareti soffitti ed altre strutture in laterizi forati 1931 
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31 Imballaggio ad elementi di legno componibili per laterizi forati 1931 
32 Gancio metallico di sospensione di soffittature di laterizi armati ai ferri 

profilati portanti 
1931 

33 Pianelle di tavelloni forati d'argilla con ritegni trasversali alle tegole per tetti 
ed appoggi paralleli alla gronda  

1932 

34 * Innovazioni nelle strutture miste di laterizi e cemento armato per solaio e 
coperture «Atéro» 

1933 

35 Copricavo in terra cotta o altre sostanze a drenaggio per condutture 
interrate per cavi elettrici 

1933 

36 Lastra di cotto ad incastro prosmatico per paramenti murari 1937 
37 Voltina a tripla cerniera in segmenti circolari formati da tavelloni forati 

combinati con travi in cemento armato collegate da tiranti a rivestimento 
laterizio 

1937 

38 Elemento spigolato multiplo per rivestimenti a paramento esterni di 
strutture murarie e greggie per scopi decorativi e architettonici 

1937 

39 * Struttura traliccio con elementi di laterizi o ad altro materiale idonea con o 
senza armatura metallica annegata in calcestruzzo. «Trall» 

1938 

40 * Trave in blocchi di laterizi forati simili a blocchi per detta trave «Est» 
(Arnaldo Frazzi) 

1938 

41 * Cancellate (Ditta Frazzi) 1940 
42 «Est» e «Est Gigante» (Arnaldo Frazzi) 1946 
43 Innovazioni in strutture laterizie per solai a struttura mista a irradiazione 

calorifica - «Ardo» 
1951 sgg. 

443 miscellanea - privative industriali e commerciali  
1 Raccolta brevetti (segnati «non interessano», «scarto di selezione» ecc.; 5 

grossi fascicoli) 
1899-1959 

2 «Brevetti» - fascicoli in ordine alfabetico secondo ditte  [18 fascicoli]  
[cfr. Klinke - anche contenzioso su brevetto] 

1901-1945 

3 «Brevetti esteri» 1901-1909 
4 Causa commerciale Frazzi vs Soc. Ceramica di Folzano, ditta Mancini e 

Pagnoni [contenzioso su Sistema per costruzioni anti-sismiche ecc.] Messina 
1909-1910 

5 «America» - opposizioni al brevetto Frazzi (strutture antisismiche) 1909-1912 
6 «Brevetti - disposizioni varie» 1916-1942 
7 Cessione privativa industriale (distributore di argilla) 1925 
8 Raccolta copie di brevetti [10 fascicoli] 1925-1964 
9 Scrittura privata per sfruttamento brevetto David 1927 
10 «Copie vignette - brevetto esteri» - «Brevetti» 1928-1956 
11 «Attestazione di deposito di cataloghi, opuscoli, fogli pubblicitari ecc. agli 

effetti del diritto d'autore 
1932-1939 

12 Frazzi vs Ceramica Mantovana per uso articoli brevettati 1937 
13 Causa Frazzi vs Società ing. Mazzini & f.lli Cappelletti 1937-40 
14 «Mattone ‘Frado’ - Convenzione Frazzi - Danusso» 1938 
15 Convenzione Frazzi - Danusso – Ceniti (insieme: costruzione arco alla Fiera 

di Milano) 
1938 

16 Carteggio su brevetti Sabatini & Bellini 1938 
17 Indagine su brevetti 1938-1951 
18 Carteggio Ministero dell'Industria e del Commercio 1939-1950 
19 Carteggio per registrazione brevetti in Egitto e Svizzera «Struttura a 

traliccio» 
1941 

20 «Brevetto prof. Aberti – convenzione Frazzi - Soterna» 1945-46 
21 Carteggio ing. Racheli - Milano; ricerche brevetti 1946-65 
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22 carteggio su deposito brevetto «Ardo» ecc. A. Frazzi [2 fascicoli] 1950-1954 
23 Materiali preparatori per il brevetto «Ardo»  
24 Miscellanea - ricerche e segnalazioni ecc. (con la pratica di registrazione di 

«Ardo») 
1952 

25 Frazzi vs Soc. Pagano - Pontecurone (Vogherà) contenzioso su brevetto 
«Ardo» 

1953 

26 Frazzi vs Soc. Grasso – Torino contenzioso su brevetto «Ardo» 1958-1959 
27 Carteggio ing. Ferraio; ricerche brevetti e varie 1959 
28 Pratica non istruita per il brevetto «Perfezionamento al sistema di 

ventilazione di un essiccatoio a successione di celle» 
1960 

29 Carteggio Acciaierie & Tubificio Brescia; pareri tecnici 1963 
30 Carteggio ing. Bernabei - Reggio-Emilia; ricerche 1966 
31 Causa Frazzi vs Revello (Metalstrut) 1966-1967 
32 Disegni brevetto n. 539913 s.d. 

444 cataloghi e materiale pubblicitario  
1 Haupt Katalog und Preis-Liste der Vereinigte Thonwaaren - Fabriken fur 

Hohlziege Materialen Eredi Frazzi - Giovanni Lucchini – Società Ceramica 
Ferrari - Ing. Giovanni Repellini 

1901 

2 Vereinigte Thonwaaren Fabriken (Eredi Frazzi fu Andrea - Giovanni Lucchini 
- Società Ceramica Ferrari - Società Milanese Laterizi): Prufungs Resultate... 

 

3 Catalogo n. 9: Tavelloni - sottardesie per coperture di tetti in «Eternit»  
4 Catalogue des Produits - Etablissement Ceramique Eredi Frazzi 1901 
5 Officiell Katalog ofver Utstallningen i Lund [Stampato a MalmY] 1907 
6 Catalogo generale e listino prezzi  

[in una copia prezzi aggiornati a mano al 1916] 
1909 

7 Estratto dal catalogo generale: Strutture anti-sismiche - Sistema Frazzi  
8 Catalogo n. 11 : Strutture Frazzi per solai e tetti in cemento armato e 

laterizi 
1911 

9 Catalogo n. 13: Laterizi forati 1925 
10 Catalogo n. 14: Cunicoli Frazzi per cavi elettrici 1913 
11 Catalogo n. 15:1 laterizi forati nella costruzione di stalle 1930 
12 Catalogo n. 16: Struttura muraria tipo rapido 1930 
13 Frazzi - Terra-cotta self-centering Conduits for under ground electric Cables 

(Frazzi Limited, London) 
1931 

14 Estratti dalla rivista The Architect & Building News 1931 
15 Catalogo n. 17: Laterizi forati Frazzi 1931 
16 Catalogo n. 18: Laterizi forati  
17 Hourdis Planchers Cloisons Frazzi - Extrait du Catalogne General et liste des 

prix 
1932 

18 Solaio «Bidelta» - Tabelle per i calcoli statici 1934 
19 Raccolta «Clichés» (documentazione e registro) 

[raccolta di cliché conservata separatamente] 
1935-1955 

20 Mostra cancellate autarchiche – Como 1941 
21 Vloeren daken Tusschenwanden «Frazzi»  
22 Catalogue of thè Frazzi Fire-resisting Foors, Ceilings, Roofs and Partitions 

Frazzi Limited, London 
 

23 The Frazzi Pire Resisting Floors and Partitions  
24 Parapa - roofing Method by Frazzi for Fiat Roofs and Terraces  
25 Entreprise General de Planchers - Paris - Seule concessionnaire pour la 

France et ses Colonies des Produits des Et. Eredi Frazzi (cataloghi) 
 

26 Raccolta fogli pubblicitari e pieghevoli  
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445   progetti  
1 miscellanea progetti (piantine, planimetrie) e appunti   1919-1948 
2 «Calcoli statici e conteggi» [materiale organizzato in raccoglitori uguali con 

questa indicazione] 
1924-1934 

e s.d. 
 1)      edificio scolastico - Viadana, 1924 
2)      edificio scolastico - Veglie, 1932 
3)      Collegio dei gesuiti - Napoli, 1932 
4)      solaio terrazzo - Venegono Superiore, 1933 
5)      Municipio di Viadana, 1933 
6)      edificio scolastico, 1933 
7)      solaio - Novara, 193 3 
8)      solaio fienile - Verona, 1933 
9)      edificio scolastico - Neviano, 1933  
10)    R. Istituto «Belle arti» - Napoli, 1933 
11)    Ufficio Terremoto - Genio Civile - Napoli, 1933 
12)    nuovo edificio portuario (magazzino) - Napoli, 1933 
13)    edificio postale - Napoli, 1933 
14)    case popolari - Napoli, 1933 
15)    Museo S. Martino - Napoli, 1933 
16)    edificio scolastico - Verrés, 1933-34 
17)    ospedale di Udine, 1933-34 
18)    stabilimento Vercellotti - Novara, 1934 
19)    solaio-Varese, 1934 
20)    vasca di carico - Valstrona ex Messiola - Novara, 1934 
21)    caserma dei pompieri - Venezia, 1934 
22)    edificio scolastico - Vittuone, 1934 
23)    «Ospedale degli incurabili» - Napoli, 1934 
24)    sanatorio-Napoli, 1934 
25)    nuova piscina coperta - Napoli, 1934 
26)    ufficio della Finanza - Napoli, 1934 
27)    solaio-Napoli, 1934 
28)    edificio scolastico - Verolanuova e Cadignano, 1935 
29)    scuole comunali - Viggiù, 1935-36 
30)    solaio - Varese, s.d. 
31)    edificio scolastico - Varese, s.d. 
32)    Istituto psichiatrico - Vercelli, s.d. 
33)    sanatorio «Cnas» - Napoli (appunti), s.d. 
34)    edificio scolastico - Napoli, s.d. 
35)    edificio scolastico - Napoli, s.d. 
36)    solaio - Napoli, s.d. 
37)    edificio scolastico - Noceto, s.d. 
38)    edificio scolastico - Desio, s.d. 

 

3 progetti Dalmine (2 buste) 1934 
45 raccolta di fotografie [4 buste] 

per l’inventario cfr. Archivio fotografico 
 

B RACCOLTA LIBRI E OPUSCOLI  
C CARTE PERSONALI  
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Documenti provenienti dal Centro Galmozzi 
 
 
“In ottemperanza delle norme che regolano la conservazione e la tutela del patrimonio 
archivistico ed al fine di ricostruire nella sua interezza l’Archivio Storico della Ditta Frazzi di 
Cremona” di cui l’Archivio Storico Cgil di Cremona è soggetto conservatore, il Centro Ricerca 
Alfredo Galmozzi, nella persona dell’archivista dott. Barbara Viviani, ha consegnato la documen-
tazione proveniente dall’archivio aziendale e le carte raccolte da Alfredo Galmozzi riguardanti le 
sorti dell’archivio e la ditta stessa. 
Le carte resteranno in buste aggregate al fondo già in nostro possesso. Riportiamo qui la 
descrizione del materiale come era presente nell’archivio del Centro Galmozzi: 
 
 
Carte della ditta Frazzi 

 
Beni immobili, 1840-1891 
Atti di compravendita e locazione di beni immobili diversi e sentenze per cause civili e 
contenziosi circa compravendite di beni immobili fra la famiglia Frazzi e vari. [Segnatura Centro 
Galmozzi: 928] 
 
“1897- assicurazione La Fondiaria contro gli incendi”, 1897 
Polizza assicurativa stipulata dalla ditta Frazzi con la Compagnia Italiana d’Assicurazioni contro 
l’Incendio la Fondiaria. [Segnatura Centro Galmozzi: 923] 
 
“1897 - fattura Groppali per lavori agricoli”, 1897 
Fattura commerciale emessa da Groppali Stefano di Cremona per l’esecuzione di lavori di natura 
agricola a favore della ditta Frazzi. [Segnatura Centro Galmozzi: 924] 
 
“1899-Repellini Achille escavo e ammassamento argilla. Campi Rodigeno Rassetta e podere 
Costone”, 1899 
Contratto stipulato fra l’ing. Francesco Frazzi rappresentante della ditta Frazzi e Repellini Achille 
per l’escavazione, ammassamento e fornitura di argilla. [Segnatura Centro Galmozzi: 925] 
 
“1899-1903. Zangardi Domenico affitto osteria”, 1899 - 1903 
Preliminare di contratto di affìtto stipulato fra Fieschi Eugenio procuratore di Rosa Gualazzi e 
Zangrandi Domenico per la locazione di un’osteria, modulo di denuncia del contratto d’affitto 
all’Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari. [Segnatura Centro Galmozzi: 926] 
 
Proprietà immobiliari della ditta Frazzi: locazioni e vendite, 1897-1966 
Contratti, proroghe e carteggio in merito all’affitto ed alla vendita di proprietà immobiliari 
appartenenti alla ditta Frazzi, denominate Dosso Grande e Casino Boncassolo, stipulate fra la 
ditta Frazzi e Bergonzi Rinaldo. [Segnatura Centro Galmozzi: 927] 
 
Manuali tecnici, 1935-1937 
“Prove comparative sopra elementi di solai di cemento armato con particolari casseforme 
laterizie” bollettino dell’Istituto di meccanica applicata alle costruzioni del Regio Politecnico di 
Milano, 1935; “Determinazione sperimentale su particolari tipi di solai a struttura mista di 
cemento armato e laterizi” estratto dalla rivista “II cemento armato - le industrie del cemento”, 
Milano 1937. [Segnatura Centro Galmozzi: 918] 
 
Agitazioni sindacali e licenziamenti, 1948 
Carteggio fra Società anonima eredi Frazzi di Cremona e la succursale di Roma in merito ad 
agitazioni sindacali e licenziamenti. [Segnatura Centro Galmozzi: 910] 
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Cataloghi 
 
“Eredi Frazzi Cremona - Catalogo generale” 1909. [Segnatura Centro Galmozzi: 919] 
 
“Laterizi forati ‘Frazzi’. Eredi Frazzi fu Andrea, Società anonima per l’industria dei laterizi. 
Cremona. Catalogo 1931. [Segnatura Centro Galmozzi: 909] 
 
Cataloghi a stampa della ditta Frazzi in lingua inglese e tedesca (sec. XX, prima metà). 
[Segnatura Centro Galmozzi: 917] 
 
Fotografie 
 
2 Album Fotografici 1900-1958 
Album con raccolte fotografiche di cantieri realizzati con forniture Frazzi; raccolta di cartoline e 
fatture di fornitori. 
[55 stampe bn in una busta separata; fotografie e ristampe di lastre fotografiche] 
 
Carte di Alfredo Galmozzi 
 
“1896-1946. Storia Ditta Frazzi”, [1931] - 1983 
Relazione dattiloscritta all’Assemblea generale degli interessati alla ditta [1931]; “Situazione e 
possibilità attuali dell’industria dei laterizia” bollettino della Federazione Nazionale fascista 
industriali della ceramica e dei laterizi, pubblicazione a stampa (1936); “Note riguardanti la ditta 
Eredi Frazzi fu Andrea di Cremona 1896-1946”, pubblicazione a stampa; “Note riguardanti la 
ditta Eredi Frazzi fu Andrea di Cremona 1896-1956”, dattiloscritto; “La storia della ceramica 
Frazzi raccontata da un testimone” di Giovanni Gentilini e Giulio Grimozzi in “Cremona produce”, 
n. 4 1983; appunti manoscritti di Alfredo Galmozzi in merito alla storia della ditta Frazzi. 
[Segnatura Centro Galmozzi: 914] 
 
“Catalogo Frazzi” s.d. 
Catalogo della raccolta a cura di Alfredo Galmozzi (s.d.). Repertorio delle pratiche relative a 
problematiche del lavoro. Fotocopia. [Segnatura Centro Galmozzi: 911, 912] 
 
“Catalogo ‘Cotto’ Frazzi” s.d. 
Rubrica manoscritta delle pratiche aziendali a cura di Alfredo Galmozzi (s.d.) [Segnatura Centro 
Galmozzi: 913] 
 
“Guida settore lavoro”, 1984 
Selezione di documenti estratti dall’archivio Frazzi (fotocopie) con introduzione dattiloscritta di 
Alfredo Galmozzi. [Segnatura Centro Galmozzi: 922] 
 
Archivio ditta Frazzi: riconoscimento ad Alfredo Galmozzi dell’impegno nella salvaguardia delle 
carte da parte del Centro Studi “Laboratorio del cotto” di Cremona 1984 
Lettera di encomio del Centro Studi “Laboratorio del cotto” di Cremona ad Alfredo Galmozzi per 
l’impegno profuso nella conservazione e valorizzazione del materiale d’archivio della ditta Frazzi 
e nomina a socio onorario dell’associazione, regolamento del concorso fotografico promosso 
dall’associazione “I cotti noti e sconosciuti nel cremonese”. [Segnatura Centro Galmozzi: 916] 
 
Archivio Frazzi, 1992 
Comunicazione del Consorzio archivi ricerca e documentazione CGIL Lombardia ad Alfredo 
Galmozzi in merito alla presa in carico presso l’Archivio storico della Camera del Lavoro di 
Cremona dell’archivio Frazzi; presunto elenco di consistenza manoscritto di Alfredo Galmozzi 
delle carte componenti parte dell’archivio Frazzi. [Segnatura Centro Galmozzi: 921] 
 
 



 28 

Riqualificazione urbanistica ex area Frazzi, 1983 
Rassegna stampa tratta da il quotidiano “La Provincia” in merito allo sviluppo urbanistico di 
Cremona ed alle sue criticità ed alla riqualificazione dell’ex area Frazzi. [Segnatura Centro 
Galmozzi: 920] 
 
Ditta Frazzi: dismissione e patrimonio culturale, 1990 
Rassegna stampa in merito alla dispersione dei reperti di archeologia industriale patrimonio 
della dismessa ditta Frazzi ed alla riqualificazione dell’ex insediamento. [Segnatura Centro 
Galmozzi: 915] 
 


