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Pisa,	1839.		
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-	 Ruschi	 R.,	 Sul	 progetto	 di	 restringimento	 della	 Fossa	 Cuccia	 e	 dei	 suoi	 affluenti,	
Considerazioni,	Pisa,	Nistri,	1847.		

-	 Sacenti	 O.,	 Il	 canale	 dei	 Navicelli	 nel	 presente	 e	 nel	 suo	 avvenire,	 in	 “Annali	 dei	 lavori	
pubblici”,	Roma,	1925,	fasc.	7.		

-	 Savi	 P.,	 Sollevamenti	 e	 abbassamenti	 che	 hanno	 dato	 alla	 Toscana	 l’attuale	
configurazione,	in	“Nuovo	giornale	dei	letterati”,	Pisa,	1839.		

-	Savi	P.,	Studi	geologico-agricoli	sulla	pianura	pisana,	15	febbraio	1856,	in	“Continuazione	
Atti	dell’Accademia	dei	Georgofili”,	ns,	tomo	III,	1856		

-	Sbragia	R.,	A	s.	e.	 il	cardinale	arcivescovo	Cosimo	dei	marchesi	Corsi	sedente	 in	Roma	in	
concilio	 pressi	 il	 Vaticano,	 un	 testimone	 do	 quanto	 accadde	 in	 Pisa	 nei	 giorni	 8,9	 e	 10	
gennaio	1870:	epistola,	Pisa,	Nistri,	1870.		

-	Scolari	S.,	Statuto	dell’Uffizio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Livorno,	Vigo,	1883.�	

-	Scolari	S.,	Rapporto	sull’amministrazione	dell’Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi	della	pianura	pisana,	
presentato	al	consiglio	dei	delegati,	Pisa,	Nistri,	1888.		

-	 Serpieri	 A.,	 La	 legge	 sulla	 bonifica	 integrale	 nel	 I,	 II,	 III,	 IV	 anno	 di	 applicazione,	 Roma,	
1931.		

-	Sighieri	R.,	Fiumi,	navigazione	interna,	bonifiche,	porti,	Pisa,	1927.		

-	Sighieri	E.,	Le	piene	dell'Arno	:	bonifiche,	Pisa,	Pacini	Mariotti,	1934.		

-	Simoni	D.,	Coltano	e	la	sua	storia,	Pisa,	1911.		

-	Simoni	D.,	San	Rossore	nella	storia,	Firenze,	1910.		

-	 Studiati	P.,	Bonifiche	e	problemi	affini,	 in	Atti	del	 II	 convegno	delle	attività	 toscane,	10-
11/4/1927,	Firenze,	Arti	Grafiche,	1927.		

-	Tanfani	L.,	Della	chiesa	di	S.	Maria	del	Pontenovo	detta	della	Spina	e	di	alcuni	Uffici	della	
repubblica	Pisana,	Pisa,	1871.		

-	Targioni	Tozzetti	G.,	Disamina	di	alcuni	progetti	fatti	nel	secolo	XVI	per	salvar	Firenze	dalle	
inondazioni	dell’Arno,	Firenze,	Cambiagi,	1767.		
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-	 Targioni	 Tozzetti	G.,	Ragionamento	 sopra	 le	 cause	 e	 i	 rimedi	 dell’insalubrità	 dell’aria	 in	
Valdinievole,	Firenze,	1761.		

-	 Targioni	 Tozzetti	 G.,	 Relazione	 di	 alcuni	 viaggi	 fatti	 in	 diverse	 parti	 della	 Toscana	 per	
osservare	le	produzioni	naturali	e	gli	antichi	monumenti	di	essa,	12	voll.,	Firenze,	1768-79.		

-	Todaro	U.,	Bonifiche	della	pianura	meridionale	pisana.	Coltano	e	la	Vettola,	in	“Quaderno	
dell’ONC”,	agosto,	1929.		

-	Todaro	U.,	La	bonifica	di	Coltano,	in	“L’Universo”,	IGM,	1922.�	

-	Toniolo	A.R.,	Le	condizioni	fisiografiche	deltizie	dell’Arno-Serchio,	in	“Studi	Etruschi”,	Vol.	
III,	1929.�	

-	Toniolo	A.	R.,	Sulle	variazioni	di	spiaggia	a	foce	d'Arno	-	Marina	di	Pisa	dalla	fine	del	sec.	
18.	ai	nostri	giorni	-	studio	storico-fisiografico,	Pisa,	Tipografia	Municipale,	1910.		

-	Torelli	L.,	Statistiche	della	provincia	di	Pisa,	Pisa,	Nistri,	1863.		

-	Toscanelli	N.,	Il	quartiere	di	Kinseca	ed	i	ponti	sull'Arno	a	Pisa	nel	medioevo,	Pisa,	Giardini,	
1935.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Bonifica	della	pianura	settentrionale	pisana	(ing.	Ricci	Busatti),	
Pisa,	1906.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Regolamento	organico	per	 l’amministrazione	dei	Fiumi	e	Fossi,	
Pisa,	Nistri,	1868.		

-	 Ufficio	 dei	 Fiumi	 e	 Fossi,	 Rapporto	 della	 commissione	 incaricata	 di	 riferire	 intorno	 ai	
consuntivi	dal	1	gennaio	1869	al	31	dicembre	1875,	Pisa,	Nistri,	1877.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Per	 la	classificazione	della	sistemazione	di	Fiume	Morto	nella	 I	
categoria	delle	opere	di	bonifica,	Pisa,	Nistri,	1898		

-	 Ufficio	 Fiumi	 e	 Fossi,	 Bonifica	 della	 pianura	 settentrionale	 pisana	 (Progetto	 esecutivo),	
relazione	dell’ing.	Ricci	Busatti,	Pisa,	Nistri,	1906.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Statuto	(1910),	Pisa,	Nistri,	1910.�	

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Progetto	di	riforma	dello	statuto	(1926),	Pisa,	Nistri,	1926.		
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-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Statuto	(1932),	Pisa,	Pacini	Mariotti,	1932.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Regolamento	per	la	esecuzione	dello	statuto	dell’Ufficio	dei	Fiumi	
e	Fossi,	Pisa,	Pacini	Mariotti,	1932.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Per	la	classificazione	della	sistemazione	generale	di	Fiume	Morto	
nella	I	categoria	delle	opere	di	bonifica,	Pisa,	1898.		

-	Ufficio	dei	Fiumi	e	Fossi,	Intorno	ai	provvedimenti	che	occorrono	per	migliorare	le	attuali	
condizioni	di	scala	delle	terre	tributarie	di	Fiume	Morto,	Pisa,	1967.		

-	Ufficio	idrografico	di	Pisa,	Piene	dell’Arno	dal	1867	al	1941,	manoscritto.�	

-	 Ximenes	 L.,	 Boscovich	 R.,	 Zanotti	 E.,	 Piano	 di	 operazioni	 idrauliche	 per	 ottenere	 la	
massima	depressione	del	Lago	di	Sesto	o	sia	di	Bientina,	Lucca,	1782.�	

-	Ximenes	L.,	Raccolta	di	perizie	e	opuscoli	idraulici,	Firenze,	Allegrini,	1785.�	

-	Volpe	G.,	Studi	sulle	istituzioni	comunali	a	Pisa,	Pisa,	1902.�	

-	Zobi	A.,	Manuale	storico	degli	ordinamenti	economici	presenti	in	Toscana,	1858.		

-	 Zuccagni	 Orlandini	 A.,	 Corografia	 fisica,	 storica	 e	 statistica	 dell’Italia	 e	 delle	 sue	 isole.	
Corredata	di	un	atlante	di	mappe	geografiche	e	topografiche,	Firenze,	1845.		

	


