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( JRCONDARIO DI PISA 

MISURE LOCALI MISURE METRICHE 

COMUNI --------------~----~--------VALORE 
OENQn!INAZIONE in 

MISURE JlE'fRJCJIE 

DENO~U NAZIONE 
VALORE 

in 
MIS UI\!: LOCALI 

·---------------·,_.,.· ~-·· ~ · .... ··--+-------------+'------1-:------+------·11 l l < l 

Tu,. ' Co•u" UEC c .. cONDAROO •••••• • ) 

Vrco PISANO .. .••••..•. • ••........ . ·l 
Il Braccio fiorentino si divide in 20 Soldi, 

il Soldo in 12 Denari, 
il Denaro in 12 Punti. 

MISUHE DI LUNGHEZZA 

Braccio fiorentino ......... . 

Passello ...... . . . ....... . 

Canna agrimensori n . ...... . 

Pezzo ................... . 

Il Passetto, misura da stoffe, è eguale a 2 Braccia. 
La Canna agrimensoria, base della misLtra dei terreni, Il egua]Q a 5 Braccia. 
Una misura di 4. Braccia dicesi Canna mercantile. 

Metri 

0,5836 

1,1673 

2,91!H 

4.,6690 

1\1 clro 

Id. 

Id. 

Id. 

Dt·accia 

1,7134 
Passclli 

0,8567 
Canne 

0,3i27 
Pezzi 

0,2142 

l! Pezzo di Vi~o Pisano, misura da tela, co_rrisponde a due. ~:an ne mer~antili 1 ossia otto .~raccia _legali. . 
J\el Comune dt Ponterlera per l>t compra dei marm1 usavast il Palmo di Soldi 8 Q Denan 4, eqnivalentQ a Metr1 0,2432. 

M ISlJBE DI SUPERFICIE 

l Hraccw quadrato ...... . .. . 
Metri quadrati 

TuTTI I CouuNI DEL C!RCONDAtuo . . ..... ) 
Quadrato ............. . .. . 

PISA, CASCINA, PoNsAcco, PoNTEDERA, LA- i 
IATrco, PECCIOLI, CoLLESALVETTI . . .. .. 1 Slioro · · · · · · · · · · · · · .... . • 

ll quadrato, misu1'a agraria, si ùividQ in 10 Tavo]Q, 
la Tavola in 10 Pertiche, 
la Pertica in 10 Deche, 

Are 

la Deca in 1 O Braccia quadmte. 
Lo Stioro pisano, usato in ]Jl'essochè tutti i Comuni del f:lrcondario, ~ di 66 Pertiche, 

la Pertica ùi 25 Bracciola o Braccia quadrate. 
Tre :;ti ora fanno una Staiat;l., 

3 Staiate una Saccata. 

0,34.06 Metro quadr. 

34,0619 Ettara 

5,6202 Id. 

Buccia quadr. 

2,9358 
Quadrati 

2,9358 

Stil1ra 

0,1779 

24 Sti01·a fanno un Mocgio lo. 
i.\ el Oomune di Collesalvetti si usava pure una i:ìaccata di poggio, cioè :p e i terreni posti in collina, eguale a 1 O Stiora, 

e la Staiata di poggio che ne er;l. la terza part~. 
Nel Oomune di Fauglia la Saccata equivaleva a Stiora pisane 9 in piano, Q 10 in poggio, come per CollesaiYetti. 
Lo stesso per il Comune eli Riparbella. 

:rtl!SUUE DI VOLUME 

TuT1'1 I Co'.' !UNI n t~ L Cin<'ONDA IliO ) " - ' ........ , Traino. . . . ... .... . .. ... . 

Braccio cubo ... . 

Catasta ... 

Prs.A., CoLLESALVETTI , Pnccwu, PoNsAcco., Scandiglio .... ... ........ . 

Metri cuùi 

Stori 

0,3976 

0,191!8 

4-,7711 

3,1807 

Metro cubo 

Id. 

Id. 

Slero 

Traini 

2,515! 
Braccia cube 

5,0303 
·Calaste 

0,2096 
Soaudigli 

0,31U 

.t 



Provincia di PISA. Circondario di PISA. 

~~~~~~~~~-~~~~~~~-- ~~M~IS~UR~E~L~O~CA~L=I~~~~~~~=II~S~~E~M~ET~R~IC~H~E~-

1 
COMUNI ~ """ VALORE 

DEN01IINAZIONE i a DENOMINAZIONE 

Il Traino, mi~ura del legname da costruzione, è di 2 Braccia cube. 
Il Braccio cubo si divide in 6 Braccioli o Braccia di Traino, 

il Bracciolo in 12 Once di Traino, 
l'Oncia di Traino in Soldi cubi H t 1/ 9 , 
il Soldo cubo in 27 Quattrini cubi, 
il Quattrino cubo in t6 Denari cubi. 

){J.SORE lJETRICliE. 

VALORE 
in 

MISURE LOCA.LI 

La Catasta, misura per la legna da fuoco, è di 24 Braccia cube, e si divide in Metà, Terzi, Quarti. 
La Catasta è rappresentata da U)1 parallelepipedo rettangolo avente 6 Braccia di lunghezza, 1 1/'il di larghezza, e 2 di altezza 
Lo Scandiglio di Pisa, che si usa pel materiale e per la legna da fuoco, corrisponde a 16 Braccia cube. · 
Kel Comune di Vico Pisano si usava un Fascio per la legna da ardere considerato all'ingrosso di t 50 Libbri toscana. 

MlSURE DI CAPACITÀ PER GLI. ARIDI 

TuTf! r Co•u•• DEL CmcoNDmo • ; ••••. ) 

PoNTEDERA . ..••••••••••••••••••••••. 

VICO PISANO .•.••••.•••••••••••••••• 

Il Sacco si diYide in 3 Stai a, 
lo Stai o in 2 Mine, 
la Mina in 2 Quarti, 
il Quarto in 8 Mezzette, 
la Mazzetta in 2 Quartucci. 

Sacco. . ..........•...... 

Staio ....••...•.••••..... 

Quartuccio .....••••••.... 

Bussolo ....•.••..••...... 

Pilata ......•.•...•.•..... 

Litri 
73,0886 

24,3629 

0,3807 
Litri 

0,2030 
Ettolitri 

2,4363 

Ettolitro 

Id. 

Litro 

Id. 

Ettolitro 

Sa cebi 

1,36~2 
Stai a 

~.1 04.6 
Quartu cci 

2,6269 
Bussoli 

4,9255 
Pila te 

0,4105 

Otto Sacchi fanno il Moagio. n Bussolo di Pontedera ~ la trentesima parte del Quarto legale, e si usa per la vendita del panico, dei fa.giuoli, ed altri 
generi simili. 

La Pilata di Vico Pisano è misura da olive, e corrisponde a 10 Staia del Sacco toscano. 
~el Comune di Collesalvetti si usava un Moggio da calcina calcolato del peso di t200 Libbre , e si misurava a 16 Corbellini. 

MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 

Litri 

TuTTI 1 CoMUNI DEL CIRCONDARIO ••..•.. 

PISA .••••• • •• o ••••••• o ••• o o ••• o o . 

Il Barile da vino si divide in 20 Fiaschi, 
il Fiasco in /1 Mezzette, 
la Mazzetta in 2 Quartucci. 

Due Barili fanno una Soma. 
Due l\Iezzette t'anno un Boccale. 
11 ~arile da olio si divide in 16 Fiaschi, 

il Fiasco in 4 Mazzetta , 
la Mazzetta in 2 Quartucci. 

Badie .••••. ~ 
Fiasco . . . . . da vino ..... 

Quarluccio .. 

Barile .•••.. ~ 
Fiasco . . . . . da olio ...... 

Q uartuccio . . l Barile da olio ............ 

Due Barili fanno una Soma. 
11 Barile da olio di Pisa si ragguaglia in peso n.cl 88 Libbre i si divide in 16 F1aschi, 

il Fiasco in 2 Boccali, · 
il Boccale in 2 Mezze t te , 
la Mazzetta in 2 Quartucci. 

P. ESI 

45,5840 

2,2792 

0,28~9 

33,~289 

2,0893 

0,2612 

32,6860 

Barili 

Ettolitro 2,1938 
Fiaschi 

Litro 0,4388 

Id. 
Quartucci 

3,51 00 
Barili 

Ettolitro 2,9914 
Fiaschi 

Litro 0, 4786 
Quartu cci 

Id. 3,8290 
Bari H 

Eltolilro 3,059~ 

TUTTI 1 C~!UNI DEL CmcoNUAR!O • • . • • . Libbra. • • . • . • • • • • . • . . . . . 0,339!'> C.hilogramma 2, 945 l l Chilogrammi l l Libbre l 



Prodncia di PISA. 

CO MUNI 

La Libbra si divide in 12 Oncs , 
l'Oncia in 8 Dramme, · 
la Dramma in 3 Denari, 
il Denaro in 24 Grani, 
il Grano in 48 Quarantottssimi. 

100 Libbre fanno un Quintale. 
150 Libbre fanno un Cantaro comune. 
160 Libbre fanno un Ca n taro per le lane ed i salumi. 

1000 Libbre la Ton nellata. 
La Libbra mercantile serve per gli usi farmaceutici. 
Il Grano della Libbra serve pure per gli orefici. 

/ 

MISURE LOCALI 

DENOMINAZIONE 

Circondario di PISA. 

~liSUlll~ METRimlE 
--------~ -----

VALORE VALORE 
in DEN01111 NAZJONE in 

MISURE METRICliE )llSUUE t.OGALI 

Quattro Grani fanno un Caratol peso speciale pei ~ioielliel'i . 
ì\el Comune di Vico Pisano clr:amas'. Peso da calcma una quantità corrispondente a 68 Chilogrammi circa , ossia un peso 

di 200 Libbre toscana. I contra tti si facevano ordinariamente a misura, ma sempre ritenendo la base del peso suddetto . 

• t 



CIRCONDARIO DI VOLTERRA 

COMUNI 

TuTTI r CoMUNI DEL Cr•~oNoARro .•...• ·l 
CASALE !N VAL D! CECINA, MONTESCUDAW. · l 

Il Braccio si divide in 20 Soldi, 
il Soldo in 12 Denari , 
il Denaro in 1:? Punti . 

MISURE LOCALI 

DEl'iQnUNAZ!ONE 

MISURE DI LUNGHEZZA 

Braccio fiorentino . ........ 

Passetto .• . . . .. ..... . ...• 

Canna agrimensoria .....••. 

Passino . .•• . . •..•.• .•.• .. 

Il Passetto, misura da stoffe, è e•7 uale a due Braccia. 
La Canna agrimensoria, base delfa misura dei terreni, è eguale a 5 Braccia . 
Un a misura di 4 Braccia dicesi Canna mercantile. 

1 Il Passino corrisponde a d ne Canne mercantili, ossia ad otto Braccia legali. 

MISURE DI SUPERFICIE 

TuTTI 'l CoMUNI DEL CmcoNDARIO ... . .. . ~ 
Braccio quadrato . •.••....• 

Quadrato .. . . .. ..• •..••.•. 

BmBONi, MoNTESCUDAIO . . . . . . . . . . . . . . . Saccata . .•... •.. ••• • .. . • . 

CASALE IN VAL DI CECINA, GuARDISTALLO . . Sacca la ........•. . . ... • •. 

' Il Quadrato, misura agraria, si divide in 1 O Tavole, 
la Tavola in lO Pertiche, 
la Pertica in 1 O De che, 
la Deca in 10 Braccia quadrate. 

La Saccata di Bibbona si divide in tre Staiate, 

--VALORE 
in 

MISURE ~IETI\JCHE 

l 

1\letri 

0,5836 

1,1673 

2,9181 

4,6690 

Metri quadr<~ti 

0,3406 
Are 

34,0619 

50,5819 

51, 0929 

1 l a Staiata in tre Stiora pisane. 
In Montescudaio e Guardistallo si usa anche talora dividere la Staiata in 4 Quartinate. 
La Saccata di Casale iu Val di Cecina si ragguaglia a 15000 Braccia quadrate. 

MISURE DI VOLUME 

TuTTI r CoMUNI DHL Cr•coNDARio . . ..... ) 

Traino . ... .. .... · .. .. .• . . . 

Braccio cubo ... . . .... . . . . 

Catasta •• ... . ...... .. .... 

JI Traino, misura del legname da costruzione, è di 2 Braccia cube. 
ll Braccio cubo si divide in 6 Braccioli o Braccia di Traino, 

il Bracciolo in 12 Once di Traino, 
l'Oncia di Traino jn 111 ' /~ Soldi cubi , 
il Soldo cubo in 27 Ouattrmi cubi , 

Metri cubi 

0,3 97 6 

0,1988 

4,771 ·l 

MISURE ~ffiTRICHE 
~---

VALORE 
DEl'iOMil'iA7.10\'0"L in 

l\IISORE LOCALl 

l l 

Braccia 

Metro ,, ,7134 
Passetti 

Id. 0,8567 
Canne 

Id. 0,3427 
Pas1ini 

Id . 0,2142 

llraccia quadr. 

Metro quadr.l 2,9358 
Quadrati 

EtLara 2,9358 
Sacca te 

Id . 1,9770 

Id. 1,9572 

l Train i 

Metro cuba 2,5152 
Braccia cube 

ILI. 5,0303 
Catasl.e 

Id. 0,2096 
! 

il Quattrino cubo in ì 6 Denari cubi. 
La Catasta, misura per la legna da fuo co, è di 24 Braccia cube, e si divide in Metà, Terzi, Quarti. 
La Catasta è rappre3entata da un parallelepipedo rettangolo avente 6 Braccia di lunghezza, 1 '/~ di larghezza, e 2 di altezza . 

MISURE DI CAPACITÀ PER GLI ARIDI 

TuTTI 1 ConuNI oRL CmcoNDARio .. ..... ) 

Sacco .... .. .. •..••..•..• 

Staio ... . . . ....••....... 

Quartuccio . . • •••.• • .. .. . 

Litri 

73,0886 

2.4,3629 

0,3807 

Ettolitro 

Id. 

Litro 

Sa cchi 
1,3682 

Stai a 
4-,1046 

Quartucci 
2,6269 



Provincia di PISA. 

COMUNI 

Il Sacco si divide in 3 Staia, 
lo Staio in 2 Mine, 
la Mina in 2 Quarti, 
il Quarto in 8 Mazzetta, 
la Mazzetta in 2 Quartucci. 

Otto Sacchi fanno il Moggio. 

MISURE LOCALI - VALORE 
DENOMINAZIONE in 

MISURE METRICHE 

l 

MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 

j Barile ...... ~ 
Fiasco . . . . . da vino ..... . 

' Quarlucccio . 
TuTTI I CoMUNI nEL CIRCONDARIO ...... . 

Barile . .. ... ~ 

1 
Fiasco . . . . . da olio • .. ... 

Quartu cci o .. 

PoMiRANCE .............. . .........• ·l Staio da olio .... . . •...... 

VoLTERRA, e quasi tutti i Comuni del Cir- 1 B .1 d 1. condario .. .... . ..•.•••.•.....•... ! an e a o IO •. • .•• •••• • •• 

Il Barile da vino si divide in 20 Fiaschi , 
il Fiasco in 4 Mazzetta, 
la Mazzetta in 2 Quartucci. 

Due Barili fanno una Soma. 
Due Mezzette fanno un Barile. 
Il Barile da olio si divide in 16 Fiaschi, 

il Fiasco in 4 Mezzette, 
la Mazzetta in 2 Quartucci. · 

Due Barili fanno una Soma. 
Lo Staio da olio di Pomarance consideravasi del peso di 56 Libbre. 
Il Rarile da olio usato in Volterra pesa Libbri 88. 

PESI 

Litri 
io,asio 

2,2792 

0,2849 

33,4289 

2,0893 

0,2612 

!0,8002 

32,6860 

!171 

Circondario di VOLTERRA. 

MISURE METRICHE 
~·'----------

DI!:NOMINAZJONE l 
l 

Ettolitro 

Litro 

Id. 

Ettolitro 

Litro 

Id. 

Ettolitr~ 

Id. 

VALORE 
in 

MlSU lU: LOCALt 

Barili 
2,1938 

Fiaschi 

0,4388 
Quar tu cci 

3,5100 
Barili 

2,9944 
Fiaschi 

O,t786 
Quartu cci 

3,8290 
Stai a 

4,8076 

Barili 
3,059t 

TuTTI I CoMUNI DEL CIRCONDARIO ..••.•• ' Libbra .•• ••.•• . • ~ • •••.• • ·l Cbilo~:3s~5~ Chilograroma.j 
Lihbre 

2,945~ 

La Libbra si divide in t2 Oncia , 
l'Oncia in 8 Dramme, 
la Dramma in 3 Denari, 
il Denaro in 24 Grani, 
il Grano in 48 Quarantottesimi. 

100 Libbre fanno un Quintale. 
150 Libbre fanno un Cantaro comune. 
160 Libbre fanno un Cantaro per la lana ed i salumi. 

1000 Libbre la Tonnellata. 
La Libbra mercantile serve pure per gli usi farmaceutici. 
Il Grano della Libbra serve pure per gli orefici. 
Quattro Grani fanno un Carato, peso speciale pei gioiellieri. 



ti72 ,. 

AVV ERTENZA 

Le esper1enze per determinare i rapporti delle misure toscane alle mis.nre metriche decimali furono eseguit~:> 

in Firenze nell'anno 1808 da una Commissione nominata dalla Giunta Imperiale straordinaria che teggeva in 
quel tempo il governo della Toscana. 

Quantunque a comporre la predetta Commissione fossero chiamati uomini chiari per ingegno e per dottrina, 
e fosse quindi da sperare che il lavoro riuscirebbe commendevole per ogni rispetto, pure dalla Relazione che 
venne pubblicata l'anno seguente, insieme alle Tavole di ragguaglio, manifestamente apparisce che la Commissione 
non pose in opera tutte le cure e tutti i mezzi che anche allora avrebbe potuto impiegare, e che da esperienze 
così delicate erano richiesti. Senza voler qui enumerare tutte le cause di imperfezione o di errore che nel lavoro 
de'Commissarii posso n notarsi, diremo soltanto che alcuni de' tipi di confronto da essi impiegati erano mal definiti; 
che adoperarono strumenti poco atti ad esperienze di precisione, e senza soltoporli alle necessarie verificazi-oni; 
che trascurarono il metodo della doppia pesata nel determinare la quantità d'acqua che riempiva lo staio ed i 
mezzi barili da olio e da vino; che assunsero per temperatura dell'acqua contenuta nei predetti vasi quella 
dell'ambiente in cui i vasi stessi trovavansi; e che infine sperimentarono a temperatura così elevata, che era loro 
impossibile, anche con istrumenti e tipi più perfetti e maggior copia d'osservazioni, ottenere un grado sufficiente 
di precisione. E come se ciò non bastasse, nelle varie correzioni numeriche che dovettero far subire ai risultati 
delle loro esperienze commisero enori in gran numero di già notati, uno in un'opera inedita del Commendattr 
Casini relativa alla Metrologia della Toscana, e molti altri in uno scritto del Professore Govi pubblicato nel gion1ale 
Il .ntonitore toscano del 22 giugno 1860. 

La Sezione della Real Commissione Consultiva dei Pesi e delle Misure rimasta in Torino per curare la pubblicazione 
delle presenti Tayole di Ragguaglio, non volle inscrivere in esse i risultati che si erano ottenuti nel 1808, senza 
aver prima udito il parere della Commissione ConsuLtiva rciiden te in Firenze presso il Ministero delle Finanze, 
alla quale nell'anno 18'11 propose che prendesse in esame il lavoro eseguito nel 1808 , e riferisse quindi il 

. risullato de'suoi studi e delle sue deliberazioni. Accintasi all'opera, la Commissione Consultiva di Firenze, dopo 
avei" fatto delle ricerche preliminari per rinvenire i campioni delle antiche misure e pesi toscani, che, tranne 
per il campione· del doppio braccio o passetto, riuscirono tutte infruttuose, fu d'unanime avviso che quand'anche 
i detti campioni potessero essere ritrovati, ~ì per il lungo tempo di anni 8 9 decorso dalla loro costruzione, e 
sì per la niuna cura avuta nel custodirli, sarebbero stati talmente alterati che inutile affatto riescirebbe qualunque 
esperienza eseguita con essi, e che perciò altro alla Commissione non restava che calcolare coi dati delle esperienze 
del 1808 i rapporti delle misure toscane a quelle metriche decimali. 

Nello stabilire le formole per dedurre tali rapporti fu ritenuto che la temperatura normale delle misure toscane , 
doè quella temperatura, alla quale le misure loscane della medesima specie, qualunque sia la materia onde sono 
composte, dovrebbero risultare tutte eguali f1·a loro, non potesse essere lo zero del termometro centigrado o di 
Réaumur, come la legge dispone per le misure francesi; ma bensì la . temperatura media di Firenze nelle sole 
ore in cui il sole vi sta sopra l'orizzonte, che dalla Commissione fu trovata prossimamente di 18°, 5. Nella segnentt 
tavoletta sono contenuti i risultati dei calcoli della Commissione Consultiva di Firenze, e quelli corrispondenti fatti 
nel 1 808. È da avvertirsi che il rapporto della Libbra al Chilogramma, dovendo essere preso senza veruna ct>rrezione 
quale si ottenne dall'esperienza, non è stato qui sotto riportato, che i calcoli sono stati eseguiti anche nella ipotesi 
(jhe la temperatura 11ormale delle ·misure toscane sia zero, e che per le costanti relative alle dilatazioni, alle 
densità, ecc., che entrano nelle formo le sopraddette, sono stati prescelti quei valori, ottenuti dai tisiei moderni 
che offro1~0 maggior probabilità di precisione. 



RAGGUAGLIO delle misure toscane alle misJH'e melriclte decimali. 
"' ~ , .. ; " 

MISURE RAPPORTI CALCOLATI 

Dalla Commissione del 1808 
Dalla Commissione Consultiva di Firenze nel 181! 

alla temperatura 

ToscANE D EGJ!,JAU all a temperatura di 
di 

--- ~~ti ~ -
l o• o· 18°1 5 

·, 

Braccio Metri 0,58362~ 0,583416 0,58361 o 

Stai o Ettolitri 0,243629 0,244293 0,<2H512 

Barile da olio Ettolitri 0,334289 0,335209 
l 

0,33551 o 

l Barile da vino Ettolitri O,H35840 l OJ57127 0,4,5'7539 i l 

Non ostant_e che da quanto è delto di sopra possa con molta probabilità ritenersi' che i numeri della prima 
colonna, cioè i rapporti calcolati nel 1808, sieno meno prossimi al vero dei numeri delle altre due colonne, 
cioè dei rapporti trovati nel 1 871, pur tuttavia la Commissione Consultiva di Firenze considerando che sl gli uni 
e sl gli altri sono erronei, perchè dedotti da medesime eq imperfette esperienze; che il divario che corre tra 
essi, notevole dal lato scientifico, sia di poco o di n i un conto dal lato pratico e commerciale; e che infine i 
rapporti del 1808 sono da molti anni usati in Toscana nelle private e pubbliche contrattazioni; fu unanime nel 
proporre che nglle tavole officiali dei ragguagli delle antiche misure italiane a quelle metriché decimali fossero 
inscritti per le misure loscane i risultati ottenuti dalla Commissione Imperiale del 1 808, conservando in essi le 
sole prime quatk'o cifre significative à sinistra e sopprimendo tutte le altre, perchè erronee per la scienza, inutili 
pel commercio. 

Braccio -
Stai o -
Barile da olio -
Barile da vino -

·-

Metri 
Ettolill'i 
Ettolitri 
Ettolitri 

0,5836 
0,2t36 
0,33~. 3 

0,4558 

Wsto e trovato ovnfonne all'oriq t~u.,fe 

il Presidente 

~ 9ff'o-mmjdtone 9!fon1tdttva, f/eu~ne ~~ f7:1'e12f'i' 

Prof. SJLVESTRO GHERARDI. 

·' 




