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 Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico 

Contiene fotografie scattate in occasione delle celebrazioni che si svolsero nel 1954 a Firenze 

per il centenario dell'invenzione del motore a scoppio di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci 

e altre fotografie, scattate presumibilmente negli anni '50 del XX secolo, relative a modelli, 

documenti e disegni del motore a scoppio e a luoghi legati alla vita dei due inventori. Le 

fotografie Celebrazioni fiorentine n. 2-5 e n. 8 e Brevetti n. 1-2 sono presenti rispettivamente 

in "Centenario della scoperta Barsanti e Matteucci" (Torino, 1955) e in M.L. Righini Bonelli 

"Barsanti e Matteucci e la mostra del motore a scoppio" (Firenze, 1954) 

 

Fotografie Motore a scoppio Barsanti e Matteucci I:  

Celebrazioni fiorentine, [1954], Regesto: 

 

 1. Piazza San Giovanni, Firenze : i valletti dei vari comuni ed università accompagnano il  

    corteo (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, 24/10/1954) 

2. Piazza San Giovanni, Firenze : i valletti dei vari comuni ed università accompagnano il  

    corteo : particolare (fot., 1 stampa, b/n, 17x17 cm, 24/10/1954) 

3. Basilica di Santa Croce, Firenze : lapide posta sulla parete sovrastante il sepolcro di E.  

    Barsanti (fot., 1 stampa, b/n, 12x21 cm, 24/10/1954) 

4. Piazza della Signoria, Firenze : la salma di E. Barsanti davanti alla Loggia dei Lanzi (fot.,  

    1 stampa, b/n, 11x15 cm, 24/10/1954) 

5. Palazzo Vecchio, Firenze : Salone dei Cinquecento : l'intervento del prof. A. Capocaccia  

    (fot., 1 stampa, b/n, 9x22 cm, 24/10/1954) 

6. Palazzo Vecchio, Firenze : Salone dei Cinquecento : al centro il prof. A. Capocaccia (fot.,  

    1 stampa, b/n, 18x24 cm, 24/10/1954) 

7. Palazzo Vecchio, Firenze : Salone dei Cinquecento : partecipanti alla commemorazione  

    ufficiale (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, 24/10/1954) 



8. Piazza Santa Croce, Firenze : il corteo (fot., 1 stampa, b/n, 10x23 cm, 24/10/1954) 

9. Museo di storia della scienza, Firenze : Mostra Barsanti e Matteucci [?] : uno dei modelli  

    del motore a scoppio verticale (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, 24/10/1954) 

 

Fotografie Motore a scoppio Barsanti e Matteucci II:  

Luoghi, [1950?-1959?], Regesto: 
 

 1. Casa natale di E. Barsanti, Pietrasanta (fot., 2 stampe, b/n, max 24x18 cm, [1950?-1959?]) 

2. Casa natale di F. Matteucci, Lucca : lapide celebrativa (fot., 1 stampa, b/n, 13x18 cm,  

    [1950?-1959?]) 

3. Villa della Rosa, Compiobbi [?] (fot., 1 stampa, b/n, 7x12 cm, [1950?-1959?]) 

4. Chiesa di San Giovannino degli Scolopi, Firenze : tomba di E. Barsanti (fot., 2 stampe,  

    b/n, 24x18 cm, [1950?-1959?]) 

5. Chiesa di San Giovannino degli Scolopi, Firenze : epigrafe sulla tomba di E. Barsanti (fot.,  

    1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1950?-1959?]) 

6. Chiesa di San Giovannino degli Scolopi, Firenze : epigrafe sulla tomba di E. Barsanti (fot.,  

    1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1950?-1959?]) 

7. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : cappella dove è sepolto F. Matteucci (fot., 1 stampa,  

    b/n, 14x9 cm, [1950?-1959?]) 

8. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : ingresso (fot., 1 stampa, b/n, 14x9 cm, [1950?-1959?]) 

9. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : facciata (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1950?-1959?]) 

10. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : meridiana posta su una delle pareti esterne (fot., 1  

      stampa, b/n, 9x14 cm, [1950?-1959?]) 

11. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : loggiato (fot., 1 stampa, b/n, 14x9 cm, [1950?-1959?]) 

12. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : loggiato del piano superiore (fot., 1 stampa, b/n, 9x14  

      cm, [1950?-1959?]) 

13. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : giardino interno (fot., 1 stampa, b/n, 14x9 cm, [1950?- 

      1959?]) 

14. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : giardino interno, pozzo (fot., 1 stampa, b/n, 7x12 cm,  

      [1950?-1959?]) 

15. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : giardino interno, pozzo (fot., 1 stampa, b/n, 14x9 cm,  

      [1950?-1959?]) 

16. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : vigneto antistante la villa (fot., 1 stampa, b/n, 14x9 cm,  

      [1950?-1959?]) 

17. Villa Montalvo, Campi Bisenzio : vigneto antistante la villa (fot., 1 stampa, b/n, 9x14 cm,  

      [1950?-1959?]) 

 

Fotografie Motore a scoppio Barsanti e Matteucci III:  

Brevetti e altri documenti, [1950?-1959?], Regesto: 

 

 1. Dichiarazione autografa di E. Barsanti circa la comune paternità della scoperta con F.  

    Matteucci (fot., 2 stampe, b/n, 23x16 cm, [1955?]) 

2. Fogli originali del brevetto inglese di E. Barsanti e F. Matteucci del 1854 (fot., 2 stampe,  

    b/n, max 18x24 cm, [1954?]) 

3. Ultimo foglio del primo brevetto italiano di Barsanti e Matteucci del 30 dicembre 1857  

    con la firma degli autori (fot., 1 stampa, b/n, 19x12 cm, [1950?-1959?]) 

4. Tavola originale del secondo brevetto italiano del motore Barsanti e Matteucci a stantuffi  

    concorrenti del 2 gennaio 1858 (fot., 1 stampa, b/n, 18x12 cm, [1950?-1959?]) 

5. Tavola originale del secondo brevetto italiano del motore Barsanti e Matteucci a stantuffi  

    concorrenti del 2 gennaio 1858 (fot., 1 stampa, b/n, 12x18 cm, [1950?-1959?]) 

6. Disegno del motore Barsanti e Matteucci a stantuffi concorrenti del 2 gennaio 1858 (fot., 1  

    stampa, b/n, 17x24 cm, [1950?-1959?]) 

7. Disegno del motore Barsanti e Matteucci con stantuffo ausiliario secondo il brevetto  



    francese del 9 gennaio 1858 (fot., 1 stampa, b/n, 17x24 cm, [1950?-1959?]) 

8. Disegno del motore Barsanti e Matteucci senza stantuffo ausiliario secondo il brevetto  

    francese del 9 gennaio 1858 (fot., 1 stampa, b/n, 23x17 cm, [1950?-1959?]) 

9. Disegno d'insieme del motore Barsanti, Matteucci e Babacci del 1861 (fot., 1 stampa, b/n,  

    12x19 cm, [1950?-1959?]) 

10. Certificazione della medaglia d'argento al motore costruito dalla Società Barsanti e  

      Matteucci nel 1863 da parte della Commissione del Regio Istituto lombardo di scienze,  

      lettere ed arti (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1950?-1959?]) 

 

Fotografie Motore a scoppio Barsanti e Matteucci IV:  

Motori, [1920?-1959?], (predominanti [1950?-1959?]), Regesto: 

 

 1. "Sezione del motore Barsanti e Matteucci conforme alla costruzione Benini del 1856"  

    (fotomecc., 1 stampa, b/n, 24x17 cm, [1950?-1959?]) 

2. "Modello del motore Barsanti e Matteucci a pistoni concorrenti" (fotomecc., 2 stampe, b/n,  

    max 18x24 cm, [1950?-1959?]) 

3. "Motore Barsanti e Matteucci monocilindrico costruito nel 1863 dalle Officine Baurer [i.e.  

    Bauer] e c. di Milano" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 13x8 cm, [1950?-1959?]) 

4. "Il quarto motore costruito da Barsanti e Matteucci presso le Officine Bauer, Elvetica, di  

    Milano, 1863" (fot., 1 stampa, b/n, 24x19 cm, [1950?-1959?]) 

5. "Il motore Barsanti delle Scuole pie" (fot., 1 stampa, b/n, 14x9 cm, [1920?-1929?]) 

 

 

 


