
 

 

 
 

1 

Oggetto: RICHIESTA DI SDEMANIALIZZAZIONE DI PORZIONE DEL "FOSSO DI SAN GIUSTO 

 in Cisanello" propedeutica alla realizzazione del quarto braccio della 

 rotatoria di via Moruzzi/via Giovannini e del 1° stralcio della viabilità  di 

 collegamento con via di Padule 

 Relazione illustrativa 

 

 

Premessa 

 La presente breve relazione intende descrivere gli interventi previsti nella zona  

ricadente nella porzione di terreno del Comune di Pisa adiacente al fosso di San 

Cataldo e al fosso di San Giusto. 

 

 Tale zona (chiaramente individuata nella Tav. 1 allegata) è ubicata a sud della 

rotatoria di via Moruzzi/via Giovannini e confina a ovest con l'area del Dipartimento di 

Chimica e a est con l'area in fase di edificazione di proprietà della Fondazione  Dopo di 

Noi a Pisa Onlus.  

 Essa è attraversata da porzione di 2 canali di bonifica - appartenenti al reticolo 

idraulico di competenza del Consorzio 4 Basso Valdarno - e precisamente: 

 un tratto del fosso di San Cataldo (subito prima dell'immissione nel fosso dei Sei 

Comuni)  

 il tratto finale del fosso di San Giusto (subito prima dell'immissione nel fosso di San 

Cataldo) 

 Inoltre in tale zona è presente il canale rivestito (ad oggi non inserito nel reticolo 

di acque pubbliche) il cui asse si sviluppa in direzione est/ovest. 

  

 Il Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa prevede che in questa zona 

venga realizzato un tratto di viabilità che collegherà, in direzione nord/sud, la rotatoria di 

via Moruzzi/via Giovannini con via di Padule.  

 

Il progetto 

 Gli elaborati grafici allegati costituiscono il progetto preliminare della nuova 

viabilità in questione, la quale è stata divisa in 2 stralci: 

 STRALCIO 1 comprendente: 

o quarto braccio della rotatoria di via Moruzzi/via Giovannini 
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o primo tratto della viabilità di collegamento con via di Padule,  ubicato sul 

tratto terminale del fosso di San Giusto (lunghezza complessiva del tratto 

interferente con il fosso di San Giusto pari a circa 30 m) 

 STRALCIO 2 (continuazione dello stralcio 1) comprendente: 

o tratto di viabilità fino al canale rivestito 

o ponte sul canale rivestito 

o parte terminale della nuova viabilità, posta a ovest del fosso di San Giusto 

ubicato a sud del canale rivestito 

 

 Negli elaborati grafici allegati è anche riportato lo schema delle soluzioni 

elaborate dal Consorzio 4 Bassovaldarno nel progetto definitivo di riassetto idraulico di 

Pisa nord/est il quale prevede di intervenire sul fosso di San Giusto: 

 dismettendo il tratto del fosso di San Giusto ubicato a nord del canale rivestito 

 collegando il fosso di San Giusto a sud del canale rivestito: 

o con lo stesso canale rivestito (attraverso un canale di sfioro) 

o con il tratto del fosso di San Cataldo posto a nord del canale rivestito 

(mediante una botte a sifone)   

  

 Come detto sopra il primo stralcio della nuova viabilità di collegamento con via 

di Padule interferisce con il tratto terminale del fosso di San Giusto. 

 Pertanto il progetto preliminare allegato prevede la dismissione del tratto 

terminale del fosso di S. Giusto e la realizzazione, subito a nord del canale rivestito, di una 

nuova immissione nel fosso di S. Cataldo. 

 Dal nuovo punto di immissione la sezione del fosso di San Cataldo verrà 

modificata riprofilando il ciglio ovest e risagomando il fondo della sezione (adeguandola 

a quella del fosso di San Giusto). 

 

 


