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I motivi della mancata entrata in funzione del Cisternino 
non sono mai stati chiariti con certezza; ciò nondimeno, in 
passato sono stati ipotizzati problemi di natura tecnica, 
legati alla valutazione delle perdite di carico delle tubazioni 
e all’altezza della quota del serbatoio. 6
Successivamente, negli anni che precedettero la seconda 
guerra mondiale, l’architetto Marcello Piacentini fu 
chiamato a Livorno per occuparsi del piano di risanamento 
del centro storico. Ad un primo progetto del 1938 fece 
seguito un secondo piano elaborato intorno al 1940, nel 
quale si ipotizzava la realizzazione di portici lungo la Via 
Grande e la ricostruzione dei fabbricati sulla Piazza Carlo 
Alberto, già dei Granduchi; il piano avrebbe portato anche 
alla distruzione del Cisternino di città e alla cancellazione 
della Piazza del Picchetto. Lo scoppio della guerra impedì 
il concretizzarsi del disegno, ma non salvò l’edificio dalle 
infelici trasformazioni eseguite durante la ricostruzione 
postbellica, quando, a partire dal 1951, l’immobile divenne 
sede della Casa della Cultura. 
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Con la demolizione dei fabbricati adiacenti, la conserva 
fu isolata anche sul lato settentrionale, che, innalzato di 
un ulteriore piano, fu dotato di una nuova ed incongrua 
facciata, così da sostituire l’antico ingresso posto 
sull’odierna Piazza Guerrazzi; inoltre, la vasca interna fu 
suddivisa a metà per mezzo di un solaio e furono 
realizzati tramezzi e nuove rampe di scale. 
Chiusa la Casa della Cultura, attualmente il Cisternino 
di città è al centro di un progetto di recupero 
partecipativo, suddiviso in più livelli ed atto ad 
individuare una nuova destinazione d’uso della 
struttura. Tale iniziativa prevede una partecipazione di 
idee da parte della stessa cittadinanza; le varie 
proposte sono state raccolte e nell’immediato futuro 
potrà essere definita la fase finale del percorso, con la 
presentazione di un piano di impresa e di investimento, 
indispensabile per l’avvio delle attività programmate e 
per il conseguimento dei finanziamenti previsti per 
questi progetti. 7
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