
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 7353 - 10 Febbraio 2012 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PISA INAUGURA DOMANI LA RESTAURATA 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 
 

Sono numerose le iniziative in programma domani per l'inau-

gurazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa: 

- ore 16, presso la Sala Borsa Merci della Camera di Com-

mercio: conferenza Il Re Vittorio Emanuele II e la sua piazza 

con Renzo Castelli e Marco Filippeschi; 

- ore 16,30, presso la Piazza Vittorio Emanuele II: proiezioni 

di filmati storici e video antologia di film girati a Pisa; 

- ore 17, inaugurazione di Piazza Vittorio Emanuele II. Saluto 

del Sindaco, interludio musicale del Coro dell'Università di 

Pisa, pianista Gianluca Micchi; Direttore Stefano Barandoni; 

- ore 18, presso il Loggiato della Camera di Commercio: L'or-

rendo ratto della bella Italina, rappresentazione teatrale a cu-

ra del Teatro Verdi e dell'Associazione Culturale ADA; 

- dalle 18, sotto il pergolato lato Corso Italia, sarà offerto un 

rinfresco con una maxi torta realizzata dall'Istituto Alberghie-

ro Matteotti ed una degustazione di prodotti tipici della Botte-

ga del Parco. Palloncini tricolori offerti dall'AVIS; 

- dalle 14 alle 20, Annullo filatelico nel Salone di Poste Italia-

ne; saranno disponibili cartoline d'epoca con annullo filatelico 

realizzato per l'inaugurazione; 

- Mostre: lungo i loggiati che contornano la Piazza e nell'Atrio della Provincia di Pisa saranno allestite 

mostre storiche ed esposizioni sui principali progetti di riqualificazione urbana del centro storico di Pisa. 

I lavori veri e propri hanno avuto inizio il 9 marzo 2011. A fine estate viene montato il grande gazebo 

che servirà da luogo di ritrovo e sarà sormontato da rampicanti verdi. E mentre prosegue il posiziona-

mento della nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico entrano nel vivo anche gli allestimenti 

delle aree a verde che circondano la piazza.  

La bellissima statua del “Padre della Patria”, Re Vittorio Emanuele II, è stata restaurata in occasione dei 

festeggiamenti per i 150 anni della proclamazione del Regno d’Italia. 

La soluzione progettuale finale della piazza, che assume una forma ovale, si sviluppa per ellissi concen-

trici: ha quindi, al centro il sistema dei reperti archeologici (porta, ponte, mura), nella prima fascia il si-

stema di accesso verticale/pedonale al parcheggio (torrini e ascensori), nella seconda fascia è collocato il 

sistema di viabilità carrabile utilizzabile dai mezzi pubblici, ed infine nell’ultima fascia è disposto il si-

stema del verde, tra cui spicca un pergolato all’incrocio tra via D’Azeglio e Corso Italia, che va ad esse-

re cosi incorniciato dal palazzo retrostante. Sebbene la piazza sia interamente pedonabile, essendo un 

prolungamento dell’asse pedonale di Corso Italia, a regime sarà consentito l’accesso ai soli mezzi pub-

blici che taglieranno la piazza da est ad ovest; verranno però dirottati nella zona a sud, tangente alla ram-

pa del parcheggio, per lasciare un ampio spazio libero totalmente non carrabile. Le tre fasce ellittiche 

(esclusa quella dedicata al verde) delle piazza sono suddivise ulteriormente da due anelli in pietra Albe-

rese fiammata (451 mq.) collegati tra loro da dieci assi radiali in pietra Alberese satinata (52 mq). 
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