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Committente: SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI 

E PAESAGGISTICI PISA E LIVORNO 

Oggetto: Lavori di ricostruzione volumi pre-bellici, 

restauro e adeguamento impianti tecnici di 

“Palazzo Reale e Palazzo delle Vedove” 

Sede della Soprintendenza e sede del 

“Museo Nazionale di Palazzo Reale” – Pisa. 

Commessa: 322

Periodo di esecuzione: 2006 – 2008

Cenni storici: Antica residenza dapprima dei Medici, poi 

dei Lorena ed infine dei Savoia, il Palazzo 

Reale di Pisa nacque come sede invernale 

della corte medicea, essendo Pisa la 

seconda capitale del Granducato di 

Toscana. L’edificio sorge sul Lungarno 

Pacinotti. Su progetto del fiorentino 

Bernardo Buontalenti, esso fu costruito fra 

il 1583 ed il 1587, per volere di Cosimo I 

de’ Medici. Successivamente fu modificato 

ed ampliato. In origine, l’edificio era 

collegato tramite due cavalcavia alla 

retrostante Chiesa di San Nicola (XIII 

secolo), ove si svolgevano le cerimonie 

private della famiglia de' Medici. Palazzo 

Reale oggi è sede degli uffici della 

Soprintendenza ai monumenti e Gallerie.

Dal 1989, l’edificio ospita il Museo 

Nazionale di Palazzo Reale, che raccoglie 

sia le opere d’arte delle dinastie che si 

sono succedute nel Palazzo, sia opere 

provenienti da collezioni private. Sono 

esposte opere del Bronzino, di Raffaello, di 

Andrea Boscoli, di Guido Reni, del 

Magnasco, di Antonio Canova e di molti 

altri artisti, soprattutto del Settecento. 

Notevoli sono anche i ritratti ufficiali di 

corte dei Medici, dei Lorena e dei Savoia, 

le antiche armature usate nel tradizionale 

Gioco del Ponte, la collezione privata di 

Antonio Ceci e la ricca collezione di quadri 



 

fiamminghi.

Descrizione: I lavori sono consistiti nell’adeguamento 

della struttura alle misure di prevenzione 

incendi e dell’impianto di riscaldamento e 

climatizzazione del Palazzo Reale e delle 

Vedove, nonché realizzazione di nuovo 

vano esterno per l’alloggiamento dei nuovi 

impianti; nuova distribuzione dei vani 

interni di Palazzo delle Vedove e nuova 

Galleria con ristrutturazione del vecchio 

ponticello originario su Via S. Niccola; in 

particolare hanno avuto come oggetto la 

realizzazione dell’impianto di 

riscaldamento dell’alloggio portierato; 

l’impianto di climatizzazione di tutto il 

palazzo con elettrificazione degli stessi 

impianti; impianto antincendio e impianto 

antincendio a gas per Biblioteca e 

Archivio; rifacimento degli intonaci esterni 

e relativa tinteggiatura; revisione delle 

coperture a tetto; realizzazione di nuova 

galleria e ricostruzione del vecchio 

ponticello originario su Via San Niccola.  

 

 

 

 

 

 

   
 


