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INDUSTRIA TIPOGRAFICA E NUOVE TECNOLOGIE

ovvero: l'introduzione del torchio meccanico a Torino; la tipografia supera la fase  
artigianale
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1.

Supplica di Giuseppe Pomba, tipografo e libraio in Torino, per ottenere il privilegio  
esclusivo di introdurre un torchio meccanico, denominato presse mécanique, inventato in  
Germania e perfezionato in Inghilterra (6 luglio 1829)
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2. 
Richiesta di parere all’Accademia delle Scienze
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3.
Parere favorevole dell'Accademia delle Scienze di Torino: lettera di P. Balbo (4 
agosto 1829)
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4.
Relazione della  commissione composta  da M.S. Provana del Sabbione,  A. Avogadro 
e G. Bidone (2 agosto 1829)
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5.
Richiesta di privilegio esclusivo per l’introduzione e l’uso d’una “presse mécanique”
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6.
Regie Patenti sull'esercizio dell’arti tipografiche e litografiche (4 agosto 1829)
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7.

Nuova supplica di Pomba e richiesta di privilegio (15 febbraio 1830)
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8.

Nuovo parere dell’Accademia delle Scienze per il torchio Cowper  (7 marzo 1830)
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9.
Riproduzione del torchio meccanico a cilindro (dalla Nuova Enciclopedia Popolare,  
Pomba, vol.2°, tav. XXXV)
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Proposte di riflessione e approfondimento
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a) - Tra il 1829 e il 1830 Giuseppe Pomba compie due viaggi in Inghilterra. A quale 

scopo? Perché l'Inghilterra è considerata un paese all'avanguardia in campo industriale?

- Facendo riferimento ai documenti della sez.1, approfondisci la conoscenza del "regime 

dei privilegi" e dell'iter burocratico per ottenerli. Che cosa chiede Pomba nelle due 

suppliche del 6 luglio 1829 e del 15 febbraio 1830? Quali argomenti adduce a sostegno 

della propria richiesta? Quale risposte ottiene a tali suppliche?

b)- Prima di concedere il privilegio, il governo piemontese interpella alcuni esperti. A 

chi rivolge? In cosa consiste il parere degli esperti?

- Cercate notizie sull'Accademia delle Scienze di Torino, sulla sua origine e sulle sue 

funzioni.

c) - Cercate notizie sul funzionamento dei torchio meccanico a cilindro.
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