
aorarlo Ca /rn.r d.la S.clei, d, NavtlJazùe lta]la vàcuta pnspetù

nitivo sallo di qualità neI orgadzzazrone
produtliva (che arriverà a coniare 2 500

operaj grà negh anni 'Ì0) fl vennca
quando nel bremo 1902 1903, Ernesto

Basrle dNenta Dùettore Àrtrstrco della
produzrone ma grà dal 1899 e hno dl

1909, con Basile colaborao alcùni dèi
piìì signilicatM atisli del modenismo
siclliano (fÉ cùi i pittodE De Maria Be-

gler M Corleqianì, L Dr Grovamr, G

Enea, S Gregonet[ e gli scu]lod G Ge

mcr, E Ximenes e,t Uqo)

Con la produzrone del penodo moder

nsta la ditta Ducror si rmpone echè sùl

mercato rntemazionale sia con la produ

zrone di moblì sra con la realizzazione

di aredi compleli e decorazionj di in-

terni ir alcune clelle prmctpah crttà ita

liae (Genova, Milano Napoh Palermo,

Roma Toino venezia) e poi anche in

NordA&ica (AlessanùÉ dEgitto I Cai

ro, Tripoh, TUms, e a Ìstanbul operando

pdncipalmente nel settorc dei g@dl
albergh (ira cu Vtlla lqiea a Palermo

ll Bristol a Genova rl Quisisana a Capri
ll Semlmis al Cajro, rl Regìna a Stresa

l'Excelsior e I Imperial a Roma), delle

sedr istrtuzronal (Ira cu Montecitorio)

dI prcshgrose rcsrdenze (dal Villino

norio a Palermo alla Vùa dr Benimino
Gìgh a Recaratr), di esclusivi locaÌl pùb

bli.i (tra cùiil Cafe Faraqlia aRoma) e di
impo anti uffici (clalla iliale .lella FIAT

a Milano alle varie seù della Cassa dr

REparmonsrc É) Sempre Basile aEà
parte attrva nela creazione dl un rero
e propno Utficro Tecmco nel quale, tra

gli altri, qll succederamo i novecentisti

Giùseppe Capitò e Giuseppe Spalrisa-

no e iì fùturjsta Vittorro Corona Vi pre-

sterarno la propna colabomzrone an

che Duilio Cambeuoth, Gahleo Chmr e

Mano Maialoni

A Gustavo Puhtzer Final sr de1€ nel I93l
(apatire daÌla colaborazrone per gli ar

reò dela motonave Viclorra) I delinti
vo dtorno del mobllhcro alla modernltà

(ache per gra pa e dela produzione

corenle) dopo poco piu dj un decennio

di indrscusso primalo ma nel setore de-
gL aredr neo eclettro e neo stoncrstr

per sedi lstiluzronali e per lrasatlatici
(ta questi ultimr ricordiamo le navi Au

gùstu ,\usonia, Giulio Ces@ Conle di

Savoia Duilio Esperia Rex Roma) .[na-
logamènte negli lÙi '50 (ormaj con di-

rezione amminishtiva a Genova e offici
ne e ufficio tecnrco sempre aPalermo), ù

contributo dr gl@ùl prcgettisti tomatisi
nela nu@a Facoltà di Architettua di Pa

lermo e sopErrullo,le coÌlaltrorazioni dl

Amedeo Luccichenli (che melte in con

tatto la Ducrot con-A Bùri G Capogros

si e M Malai) è di Malo Mùchi Vincen

zo Monaco Riccardo Mor di e Andrea

Zauttren (a partre daÌla progetrazrone

degh intemr del transadmhco Leonardo

da Vind 1957 Ì959) assrcùùo stabil

mente a] mobrìncro I appùtenenza aÌla

cultr deÌ aredo moderno ilalieo del

p-.riodo del ruacoìo economico Sono

dl quegll .mi tÉ I aÌtro oltre aglj arredj
per facollosr commrttentr pnvat anche

gli arredr per Ie hhaL ò \endrta dela
Rchard Glrlon e dela Rcordr in drver

se citlà naÌree per le navi di linea dele
compagne di naugazlone -Aùiatica Ila

ìra e Trùena per vdr t@sallùtici (tra

cui il Cristoforo Colonbo il Gùglielmo

Marconl e il Michelèngelo), per gir uffi-

ci e gh anbienti di rappresentanza della

Reoone Srcùìana per sedr slrluzronalr
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quaÌnen con case per opeÈi e mprelran

(1925 l!42) la ioresieria (1925) la scuo-

la (1927). I ailo (Ì928) la chresa (1931)

la mensa opeÉi (1933) la Casa deÌ Fa

scn (1936), ìl dopolmrc e n deposilo cÈ

ch (1938) esercizi comercraì azrencle

agrrcole impran sporliu Greppi Pogetta
..Ì1che ìa colonia eloterapìca ò Dalme le
colonie esnre dr Casirone dela hesolaa

@eryamo) e Fic.rone Gllrm) e alcùi pa

L_Actìruo dela Fondurone Dalall1e e ùa
tonle mprescndibile per studr@ la sloia
del mpEsa, del ternrono e deìla com

parl loua e in detuahva Per conoscerc

I operato dalainese ah Grovarùli Greppi n

cu dctùuo senrbra mdato slortrmatamen

te perluto l,e lonli .oBjstono complessr

vmenle n oltre 65 000 ldcrcol'reg1sti

30 000 lÌmagD 5 000 dBeqn, 600 Pelli-

cole e video 2 000 rclmr delÌabibhoteca

tecruca Lr padcol@ sr segmaiùo in que

sla sede oltre nanÌ2lnente a tu11a la do

cmenturone iotograJica pu.ìr 100 tavo-

le autogGle dr Greppi relative agh edinci.

NeIa coGapryolezza che gD dùhu d'm_

presa sono ùa fonle unportanie per lo

stucÙo deua storia del drchrleltùa indu

sbrale la Fondazione DèIrue ha rcalizza

to nel 2001 la moslra e ù \rrlume Dal@e

dall ara crllà che ha colùoÌo
storici d'mprcsa e del dlùlettùra n una

ncoslruzione slonca delle orlgm e degl'

LIARCHIVIO DUCROT
DELLA FACOLTA I

DI ARCHITETTURA
DELL.UNIVERSITA'
DEGL] STUDI D]
PALERIV]O

Ettore Sessa. LArchÌvro Ducrct è stato

acquìsito dala Dolazione Basile della

Facoltà .1i Arhrtettùa dì Paìermo nel

l97l ll Iondo comprende Ia Rac.oÌta

Fotograhca deÌa prcduzrone e deqh

slabrlmenli (per untotale dr crrca 6 000

slampe lotoganche e poco pIì dI un mi
glraio di lastrc lolografiche) la Raccolla

Progelli la Raccolta Calaloqhrila Bùho-

teca ll Fondo Ducrc1 conserva la pI)
cosprcua ra..olla documenlaria (1899

1970) della storrca labbnca di mobh e

arreò che iondala a Palermo i:la Carlo

Golia nel taido XIX secolo venne rllor

matanel 1896secondocrrerrmduslriali

dal f,llllo adotlrvovrtloio Ducrct ll den-
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À onelio LÌici Il dato conlorleie dì questo ditricile ;mo che si Mia a con lùione e la

.-=-: Lli rere degL arcÌl]\a .h arclùenrùa rtaharu nonostante ì 1agìr alle nsorce umane e

-._:re Lr: capùare pEseua ù lon h aclnwicr sul temtoro naonale ha almenialo

: r:r:.ne del Ponah degl dclnu ù dclùeù (dsponbne nela Ete reb daÌo s.oÌ:o

i-i-: :he ap.e nu@ prcspettrve per la conoscrya e lÈloùzMione degl dhiu e

:-==. qJesti delrL arcÌrtetu e delle loir operc, ofretu]o ua bd§e ndormaùvd .t daù

-= ::: ..rerat a tur della hrtela dela ncerca e ;nche dr ùa pù mpE
:: ;:-r.nc dÒcment.Io e cLrlhùale LespeDeMa mdtrrala n moh aclnu muer
: .:ra ieìa rele ,q,\A{r:Lha neÌla coBeNraone der modeh dr dclfiertrE e staia al

::::: r:. conùòuto che l6socidione ha porlato al conqresso IC,CM lll (nteùanon l
l:::r:!:uon .iÀrctute.tual MBerrm) a Fracolone lo s.oBo 3 seltembÈ nelÌa sessone

a::re. ùg models ùaia da Corime Belier è Barry Beqdoìl n conlrùuto maggorc

: =r:. CaI érchiuo Flrogett Iuav dal Mart .I Ro!Éreto e ddÌa FonduFne M,L)C{, che

::r::r:Inente esponela la prcpna pres[g1osa coÌlezrcne nella mosta Mo deÀ

S::. ':eh del q!ad.-o .h attLulà che AA,a"{tala ha dE.]Eo nel ,Eru .ìr Rom, ospitato il
: : =..i.c neL Ceni. mhM del l,4,LrC{ Un occdFnè pèr ùa quaÌillcata rapprcsenlMa

=-::: ler alrre ùa vèin.a del ruolo del òsocidionè e per.liscuterc nuole snatege

: : ..enio n ùa §ag1onè cnd.a per il mondÒ deÌla .rìtlm e h ùo §cen.rn n Éprda

:::=--:-zone n flo rcsso .hè ha atÈversato la giomala è stato rl lema deLla conrrnteMa

: :E=sa :l nrjd§tl'la un tema ampro e slrmol;Llte perhe coreenle .h .oslrùe e

::..!1= e D)o!r.ne dr mprencìrton Ùr]jÙan che hamo ieso possibrb n dEcdo
::::.:::: rel ncstro Paese n .onpenzione con le magqon poteùe economche deì

-:::: ]:ài..ollettnc Ec..gle gì str dr ù selezione di csi di srtùdio

1-:=: -: x.ne olE qdr mhr,i della noslra É1e e ù dialogÒ .on n FbnaE degh archM

: -:-$: -: !€r..,=. .he e saro qÉrutme e dltro allmlmo del.omralÒ re.nco

:--j:: : :e : =j-.i. ..a!ir: da Grulù hcc Rossd e daì so1loscri1lo

::: :=::-:: 1 :ì: a..À'!ì. : rer,À cer ryresa e deua conì,Etenza

- ìi : .,::1. -_-=: . :.-: ." :::: : ::!: . I È: 11: :.br àr. s.Élto come se.ie

,-::j:., .-,,..:,.,. ., .,,,,,,-- : ..--.,,.. :.,+èétÉ,
:-'..:-,= :.::. 

--== 
rì.::r.: - -.i' -=.,=r i.-='
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a Roma (dell Awocatura delo Stato del
Mlnislero del Commercro Estero, del

Minislerc del Tesorc e del Palazzo della

Consulta), per varie sedl della Banca d I

talla (a Berg3mo a Genda a Palermo),

per la sede dela F-Al a Roma, per varj
alberghi prestigiosi (ta cur l'Astona a

Bordighera, I Excelsror a'ftieste,ll Grittl
Palace avenezia l'Hotel HÉÌa ad Asma

m n sa Domenico a Taornjna) Nel

19701a cessazione dell attività della Du-

crot è mo dei pirì lnequivocabili segnali

dr defintrva vaincazione del sogmo n
dusldale palermjiano del età derHorio

ENERGIA E ARCH ITETTURA:
LIARCHIVIO ENEL A NAPOLI

EÌena Accointi. Per Ellore Conh uo
dèi pnncipali aflend dela coslrxzione

del indÙ-siria e]ettnca taÌraa di fine Or

locento i attivila prcduttiva do]Ba ema

nare nsorEo delabelezza e clell aie",
orerc ci doveE essere una softa cìr sim

brcsi tÈ i luoghj dj prcduzrone (le centÌali

elèttriche) e il paesagg1o, l'mlnrenlùa il
matelrale, glì ornamenti

'fta i 13 chdometi di docmenti .ùslo-

dih nelÌ'mca sede del'Archiùo Stoico
Enel a Napoh, spi.ca la corrispondenza

tÉ gÌi architerti gli ìngeqnen gh sculto

n gli artisti e I azrenda - mprcnditore

commillenle Dr padcolre mieresse

stonco cùltuale e slato seMa dDlblo

rl rapporto ha comlttenti e progellrsn

dele centrah rdrcelettriche, impiùti che

ben si prestaveo a rcalizzare Ìa srntoma

tÉ h nDziona.lità tecnologca n rispetto
per I mbjente circosiante e la belezza

La centrale elethra è ùrJatti intèsa.ome

ù ediJicio Éppresentaljvo e lul torml
dabile strunenlo di comu.ìicazìone per
I immagne azjendale Le gEandr socie

1à elettnche dala Edison aÌla SADE,

ala SIP aua Tern, aùa SME, sr legmno
aì nllglon prcIesroNti del momento

stabilendo spesso Épporti duratun Ar-

chitetti di sùccesso come Gaeta.no Mo

retti, Piero Portaluppi ma anche come

Giovamr Muzro Cesae Bazzal, Gaèldo
Mmucci Prerc Bottoni e Gio Ponti sono

alcur der nomi pru noh che si possono

citee nel anbito dèle .ol]aborazion tra

I comittenlj elellrjci e il mondo prc

tessionale del archiletlura A loro volta

e spes§o in modo ongùale r prcgetusti

remterpÉta@o nèlle strutture r.Ì]dusiriali

i vari ìngxagg dchitelloricr deÌ tempo,

dal Lberty a]] eclenjsmo, dalla retonca

monmenlale del classjcismo dr regme
ale poetiche moderùste e razionaìste

Vedjamone due rlNtri esempi La centÉ
le idrceleftrica dr'ftezzo sdl Adda venne

coshula aÌl lnzio del secolo scorso nel

1906 ad open dell jmprcndtorc Cnsto

lorc Benigno Crespr che ncùicò dela
sua progeflazione I archtetto Gaetao
Moretli Una dele drrettire date da Crespi

era che hmprato dresse intonasj alle

naiuraÌL adraceùe e non creaÉ disa.cor-

dr cor soùaslù1i rudei dell antico castel-

lo Moreui, ulilizzando la caratterEùca
piètÉ locale chjamala ceppo e acco

gliendo i moduli rertrcaÌEzanh suggerih

.lalÌa souasldte tore viscontea, riùscì

a prcdurre ù'opeÉ di gtude armo

nla composrlrva peÌlettmente inteqata

nel ambiente flùviale che la .irconda e

nello slondo .oslituito dai rude del ca-

La Pjemonte operò in parncolare l'eclù


