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■ Società anonima del nuovo motore Barsanti e Matteucci (Firenze) 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Documenti istituzionali -- 2. Miscellanea 

Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa, grafico 

Lingua: prevalentemente italiano e francese; anche inglese e tedesco 

Contiene documenti relativi a brevetti richiesti da Eugenio Barsanti, Felice Matteucci e 

Giovanni Battista Babacci fra il 1857 e il 1862 e documenti vari relativi alla Società 

 

Documenti istituzionali: 

 

 Brevetto inglese n. 1655 del 12 giugno 1857 : pratica, 1857 
 Regesto: 

1. «Certificate of allowance of provisional protection / Office of the Commissioners 

    of patents for inventions» (ms. su modulo a stampa, c. 1,  29/06/1857) 

 Privativa piemontese n. 579 del 30 dicembre 1857 : pratica, 1857-1864 
 Regesto: 

1. Ricevuta della richiesta di attestato di privativa (ms. su modulo a stampa, c. 2, 31/12/1857) 

2. «Elenco delle carte che si presentano in appoggio alla domanda» (ms., c. 1, 31/12/1857) 

3. «Nuovo metodo d'impiegare la esplosione d'una mescolanza d’aria atmosferica e di un gas 

    infiammabile, o in generale la esplosione di un fluido detonante per conseguire una forza 

    motrice o una forza utile» : descrizione (ms., c. 6, [1857?])  

4. Disegni del motore (stamp., c. 2, [1857?]) 

5. «Attestato di privativa industriale» (ms. su modulo a stampa, c. 1, 22/02/1858) 

6. «Attestato di estensione a tutte le provincie dello Stato ... della privativa loro rilasciata il dì 

    30 dicembre 1857 ... » / Regno d'Italia, Ministero di agricoltura industria e commercio     

    (ms. su modulo a stampa, c. 1, 06/05/1864) 

 Brevetto francese n. 35009 del 9 gennaio 1858 : pratica, 1858 
 Regesto: 

1. «Brevet d'invention sans garantie du Gouvernement / Ministère de l'agriculture, 

    du commerce et des travaux publics» (ms. su modulo a stampa, c. 2,  20/02/1858) 

2. «Nouveau moyen d'employer la détonation d'un mélange d'air atmospherique et d'un gaz 

    inflammable comme force mouvante : mémoire descriptif : duplicata»  



    (ms., c. 4,  20/02/1858)  

3. Disegni del motore : duplicati (stamp., c. 2, 20/02/1858) 

4. Disegni del motore (ms., c. 2, [1858?]) 

 Brevetto belga n. 5533 del 10 febbraio 1858 : pratica, 1858 
 Regesto: 

1. «Brevet d'invention / Ministère de l'intérieur» (ms. su modulo a stampa, c. 1, 04/03/1858) 

2. «Nouveau moyen d'employer la détonation d'un mélange d'air atmospherique et d'un gaz 

     inflammable comme force mouvante» : mémoire descriptif (ms., c. 4, [1858?])  

3. Disegni del motore (stamp., c. 2, [1858?]) 

4. Ricevuta della tassa sul brevetto (ms., c. 1, 17/02/1858) 

 Brevetto belga n. 5539 del 12 febbraio 1858 : pratica, 1858 
 Regesto: 

1. «Brevet de perfectionnement / Ministère de l'intérieur» (ms. su modulo a stampa, c. 2, 

    04/03/1858)  

2. Descrizione del perfezionamento apportato al motore (ms., c. 1, 03/02/1858) 

 Privativa piemontese n. 700 del 26 luglio 1858 : pratica, 1858 
 Regesto: 

1. «Elenco delle carte rimesse unitamente alla dimanda di un attestato completivo» 

    (ms., c. 2, 26/07/1858) 

2. «Descrizione del perfezionamento apportato al trovato che s'intitola Nuovo metodo  

    d’impiegare la esplosione d'una mescolanza d'aria e di un gaz infiammabile, o in generale 

    la esplosione di un fluido detonante per conseguire una forza motrice o una forza utile» 

    (ms., c. 4, [1858?]) 

3. Disegno del motore : originale e copia (stamp., c. 2, 1858)  

4. «Attestato completivo di privativa industriale» (ms. su modulo a stampa, c. 1, 04/09/1858) 

 Brevetto francese n. 39730 del 4 febbraio 1859 : pratica, 1859 
 Regesto: 

1. «Brevet d'invention sans garantie du Gouvernement / Ministère de l'agriculture, 

    du commerce et des travaux publics» (ms. su modulo a stampa, c. 2,  06/04/1859) 

          2. «Demande d'un brevet d'invention de quinze ans pour des moyens nouveaux d'employer  

comme      force motrice la détonation d'un mélange d'air et d'un gaz inflammable : mémoire 

                  descriptif : duplicata» (ms., c. 4, 06/04/1859) 

3. Disegno del motore : duplicato (stamp., c. 1, 06/04/1859) 

4. Disegno del motore (ms., c. 1, [1859?]) 

 Privativa piemontese n. 1397 del 9 ottobre 1861 : pratica, 1861-1864 
 Regesto: 

1. Ricevuta della richiesta di attestato di privativa (ms. su modulo a stampa, c. 1, 09/10/1861) 

2. Ricevuta di registrazione della privativa a Parma (ms., c. 2, 14/10/1861) 

3. Ricevuta di registrazione della privativa a Modena (ms., c. 2, 15/10/1861)  

4. Ricevuta di registrazione della privativa a Bologna (ms., c. 2, 18/10/1861)  

5. Ricevuta dell'ufficio del demanio di Torino per tassa sulla privativa n. 1397 

    (ms. su modulo a stampa, c. 1, 25/10/1862)  

6. Ricevuta della richiesta di estensione della privativa alle province meridionali 

    (ms. su modulo a stampa, c. 2, 18/11/1862)  

7. «Attestato di estensione a tutte le provincie dello Stato ... della privativa loro rilasciata 

    il dì 28 ottobre 1864 [i.e. 9 ottobre 1861] ... » / Regno d'Italia, Ministero di agricoltura 

    industria e commercio (ms. su modulo a stampa, c. 1, 06/05/1864) 

 Brevetto inglese n. 3270 del 31 dicembre 1861 : pratica, 1861-1862 
 Regesto: 

1. Certificato per la concessione del brevetto, in inglese / «Office of the Commissioners of 

    patents for inventions» (ms. su modulo a stampa, c. 1, 31/12/1861) 

2. Richiesta di brevetto di importazione nei Paesi Bassi, in francese (ms., c. 1, 30/08/1862) 



 Patente prussiana del 4 settembre 1862 : pratica, 1862 
 Regesto: 

1. Patente prussiana, in tedesco (ms., c. 2, 04/09/1862) 

Miscellanea, Regesto: 

 

 

 1. «Rettificazione» : per il Monitore toscano n. 12 del 16 gennaio 1858 / E. Barsanti 

    (ms., c. 2, 1858)  

2. «Nota dei documenti riguardanti il nuovo motore Barsanti-Matteucci ... » / F. Matteucci  

    (ms., c. 2, [1859?]) 

3. Azioni della Società (stamp., c. 4, [1859?]), di cui una |Esp29: inv. 2965| 

4. Diploma per il conferimento della medaglia d'argento alla Società (ms. su modulo a 

    stampa, c. 1, 07/08/1863) |Esp29: inv. 2963|  

5. «Allo stimatissimo sig. marchese Della Stufa, direttore della Società del nuovo motore  

    Barsanti e Matteucci» : busta da lettera vuota (ms., c. 1, 19/05/1864) 

6. «Brevetti e scadenze delle tasse» : cartella vuota (ms., c. 2, [1864?])  

7. Invito per F. Pestellini all'adunanza della Commissione liquidatrice della Società (ms. su  

    carta intestata, c. 2, 15/01/1867) 

   

 


