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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
CENNI STORICI 
 

 
 
Dopo la scoperta, circa a metà del XIX secolo, di un ricco bacino 

idrominerale in un terreno vicino alla stazione ferroviaria della 

città, nel 1856 intorno alle acque presenti nell’area dell’attuale 

complesso delle Terme del Corallo venne costruito un padiglione a 

forma ottagonale, per eseguire analisi chimiche. Le acque furono 

riconosciute simili a quelle di Montecatini e dotate degli stessi 

salutari effetti. Saggi, studi, conferenze ribadirono l’importanza 

delle acque che si scoprirono scaturire da quattro importanti 

sorgenti: Vittoria, Preziosa, Sovrana e Corallo. Da qui la nascita 

dello “Stabilimento delle Acque della Salute”, uno dei primi 

stabilimenti termali d’Italia che fece meritare a Livorno 

l’appellativo di “Montecatini al mare”. Ai tempi del suo splendore 

era così descritto: “Questo stabilimento per la magnificenza, la 

ricchezza, l’eleganza ed il comfort è ritenuto uno dei più belli 

non soltanto d’Italia ma d’Europa”.  

Il complesso, edificato nei primi anni del ‘900 su progetto 

dell’ing. Angiolo Badaloni, (Livorno 1848 - 1920) e inaugurato nel 

1905, con l’annesso albergo, costituisce un tipico e raffinato 

esempio di architettura e stile liberty, caratterizzato dalla 

presenza di decori pittorici, piastrelle in maiolica e ferri 

battuti, sia sulle facciate esterne che sulle murature interne dei 

padiglioni. La struttura si presenta a forma di anfiteatro con un 

fabbricato centrale e due padiglioni laterali uniti da un elegante 

porticato in uno stile di fusione tra quello neoclassico e il 

liberty floreale.  



 

 

Il fabbricato centrale, con antistante ampia terrazza chiusa da 

balaustra monumentale, ospitava un grande salone per riunioni e 

concerti, caratterizzato da un raffinato lucernario a vetri 

colorati.  

Nel padiglione destro si trovava il pozzo della Sorgente Sovrana, 

una sala di conversazione e la sala della mescita in cui tre 

raffinati archi immettevano in una stanza semicircolare dove, da 

cinque teste di leone in ceramica adornate da maioliche della 

fiorentina fabbrica Cantagalli, sgorgava l’acqua delle cinque 

diverse sorgenti che, qui, attraverso condutture, veniva raccolta. 

Dietro questo padiglione vi era il pozzo della Sorgente Vittoria. 

Il padiglione sinistro conteneva il pozzo della Sorgente Preziosa,  

le sale per i medici e il laboratorio chimico-farmacologico; 

dietro il padiglione si trovava il pozzo della Sorgente Corallo. 

Gli ambienti erano arricchiti da tappezzerie, specchi e mobilia 

pregiati, da pitture decorative di Mazzanti e Fontana e 

decorazioni in cemento di Gaetano Sammoggia. All’esterno un 

ombreggiato parco era strutturato per le passeggiate di coloro 

che, per vari tipi di disturbi, dovevano fare la cura delle acque. 

 

 

 particolare del colonnato 

 

La Sorgente Corallo era la più leggera, con spiccata azione 

diuretica ed era largamente utilizzata come acqua da tavola, 

mentre le tre acque più mineralizzate, Sovrana, Preziosa, 



 

 

Vittoria, avevano un’azione blandamente lassativa la prima, più 

accentuata la seconda, purgativa la terza. 

Acquistato dopo il 1919 dai ricchi livornesi Chayes, industriali 

del corallo, lo stabilimento delle "Acque della Salute" cessò 

l’attività termale nel 1940, a causa dell’affievolirsi dell’acqua 

delle sorgenti. 

Dal 1939 iniziò la produzione industriale delle acque minerali 

Corallo, imbottigliate direttamente nello stabilimento attraverso 

un moderno impianto, insieme ad altre bibite quali aranciata, 

chinotto, ginger e Coca-Cola. Nell’anno 1941 fu rilevata dalla 

Società Industria Acque Minerali, S.p.A. e nel 1948 fu ceduta alla 

Soc. Corallo Acque della Salute S.p.A. Nel 1966 la Società Corallo 

si fuse con la Soc. Tirrena Imbottigliamento Bevande che dopo un 

anno cessò di produrre le bibite e l’Acqua Corallo a favore della 

produzione della Coca-Cola. Il 13 dicembre 1996 la S.T.I.B. venne 

incorporata nella Coca-Cola Bevande Italia S.r.l. che userà la 

struttura soltanto come zona di stoccaggio nei capannoni sul retro 

dell’edificio principale.  

Rimasto illeso dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, lo 

stabilimento, che da qualche tempo era stato trasformato in sala 

da ballo, fu gravemente danneggiato da un incendio scatenatosi la 

notte tra il 22 e il 23 settembre 1968 ed è rimasto per molto 

tempo in stato di assoluto abbandono. 

Nel 2005 le Terme della Salute furono acquistate dalla Società 

Fondiaria Apparizione che successivamente presentò un piano di 

trasformazione prevedente la realizzazione di nuovi edifici 

residenziali in luogo dei fabbricati destinati 

all’imbottigliamento e la cessione del parco e degli edifici 

monumentali al Comune di Livorno.  

Nell’ottobre del 2009 le Terme furono acquisite nel patrimonio 

comunale; da allora, compatibilmente con le risorse disponibili 

dell'amministrazione, è cominciato un parziale recupero per 

salvaguardare quanto possibile le strutture e restituirne una 

parte alla città. Un primo importante intervento è stato quello di 

recupero del parco, con destinazione di parco pubblico, aperto nel 



 

 

giugno del 2013. Un secondo importante intervento è stato il 

rifacimento del tetto del padiglione con la sala della mescita, 

per salvaguardare le strutture e i decori sottostanti, eseguito 

nel 2014.  

Infine, grazie al contributo di alcune associazioni cittadine e di 

numerosi volontari, nella primavera del 2016 è stato effettuato un 

intervento di pulizia della zona verde a ridosso delle strutture 

monumentali. 

 

IL PROGETTO DI RESTAURO 

Con il progetto di restauro in oggetto si intende proseguire in 

modo graduale, data la vastità del complesso, nel recupero sia 

delle strutture che degli spazi aperti. L’idea è quella di 

innescare un processo di graduale recupero, restituendo 

progressivamente parti di questo importante complesso, ipotizzando 

anche eventuali contributi di privati, mediante iniziative di 

crowdfunding ad opera delle associazioni interessate al complesso. 

 

 il padiglione della sala mescita 
 

In dettaglio, è previsto il restauro dell’edificio dove si trova 

la sala mescita, sul lato Nord-Est. La sala mescita è un ambiente 

a doppio volume, delle dimensioni di circa 195 mq costituita da 

uno spazio rettangolare e uno semicircolare dove un tempo si 

trovavano le cannelle dove sgorgava l’acqua delle cinque sorgenti. 

La sala è ricca di decorazioni sia alle pareti che al soffitto, in 

alcuni punti con un buon livello di conservazione, in alcuni punti 



 

 

fortemente lacunosi. Oltre alle decorazioni pittoriche sono 

presenti maioliche decorate, anch’esse in parte buono stato di 

conservazione. 

La pavimentazione, fortemente lacunosa è in piastrelle di 

graniglia, non di pregio. Altri elementi di pregio sono 

sicuramente gli infissi di legno di disegno liberty, purtroppo in 

gran parte mancanti. Il fatto che sia presente un pavimento non di 

pregio e in gran parte mancante consentirà l’alloggiamento della 

nuova impiantistica. 

La sala, per la sua conformazione e per le sue dimensioni, una 

volta recuperata, potrà essere utilizzata come sala per convegni o 

per mostre temporanee. La saletta che vi si affaccia può essere 

anch’essa utilizzata come sala mostra oppure come ambiente di 

supporto per i convegni. 

Nell’appartamento adiacente alla sala mescita troveranno 

ubicazione una delle uscite di sicurezza, i servizi igienici, due 

uffici che potrebbero essere utilizzati dalle associazioni nate 

per la valorizzazione del complesso termale, un locale tecnico. 

L’appartamento soprastante rimane alloggio di custodia per 

presidiare le strutture. 

L’edificio adiacente al padiglione della mescita, sul lato nord, 

verrà demolito, in quanto si tratta di una superfetazione che 

deturpa l’immagine del complesso architettonico. 

 

    
edificio da demolire    interno edificio da demolire 

 



 

 

Oltre alla sala mescita è previsto il recupero di uno dei due 

colonnati, quello sullo stesso lato della sala mescite, 

attualmente in parte tamponati, per collegare il parco pubblico 

già fruibile al giardino storico, anch’esso oggetto del presente 

progetto. Il recupero riguarda anche un intervento di 

consolidamento strutturale di tipo conservativo delle colonne. 

 

    
particolare porticato    infissi porticato lato parco 

 

  il retro del porticato visto dal parco 

 

 

E' previsto inoltre il recupero del giardino storico che permette 

la fruizione completa degli spazi aperti del complesso che possono 

essere restituiti alla città. Questo, per la sua conformazione e 

per l’adiacenza alla sala polivalente, potrà ospitare eventi 

culturali analoghi a quelli della sala, utilizzando a supporto gli 

stessi locali di servizio. Le due biglietterie ai lati 

dell’ingresso principale diventeranno anch’esse locali di supporto 



 

 

per gli eventi da organizzare nel giardino, ad esempio come 

deposito o eventuale biglietteria. 

Attualmente il giardino storico si presenta come un prato incolto, 

con alcuni esemplari sicuramente coevi alla struttura.  

In quest’area non vi è più alcun segno che possa ricondurre 

all’originario parterre che valorizzava l’ingresso alle Terme. 

Unica testimonianza dei disegni e della simmetria delle aiuole è 

la vasca centrale anch’essa coperta dalle erbe infestanti. 

Il progetto prevede un intervento definibile di recupero ed in 

parte di restauro del parco/giardino, in quanto, la pur scarsa 

documentazione storica e iconografica ci indica le scelte 

progettuali originarie ed i successivi aggiustamenti (anche se non 

vi è alcuna documentazione sulle scelte botaniche e floristiche 

del progetto). Per i dettagli si rimanda alla relativa relazione 

specialistica. 
 

 una delle due biglietterie 

 

 



 

 

 

Infine la rifunzionalizzazione degli ambienti della sala mescite e 

limitrofi comporta anche un totale rifacimento degli impianti, 

elettrici, di sicurezza, meccanici, si prevenzione incendi, di 

illuminazione esterna, per i dettagli dei quali si rimanda alle 

relative relazioni specialistiche. 
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