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Le vicende legate alla costruzione del Cisternino furono 
però condizionate dalla definizione delle nuove strategie 
urbane della città. Nel 1834 il granduca Leopoldo II ordinò 
l’ampliamento della cinta doganale di Livorno; i lavori 
furono affidati all’ingegner Alessandro Manetti, il quale si 
avvalse della collaborazione di Carlo Reishammer per il 
disegno delle barriere. La Porta a Pisa, divenuta ormai 
superflua, fu demolita, mentre, nell’area antistante, Luigi 
Bettarini avviò la copertura del Fosso Reale con la 
realizzazione della Piazza dei Granduchi (oggi della 
Repubblica). 
Queste trasformazioni portarono alla formazione di un 
nuovo spazio urbano, mutando radicalmente l’area 
attorno alla cisterna e determinando il passaggio da 
un’unica facciata visibile alla composizione di un edificio 
libero su tre lati. 
La concezione del prospetto lungo la Via Ferdinanda 
risale al 1837. 4 Questo fu risolto mediante un massiccio 
basamento, aperto solo da cinque finestre a feritoia, sul 
quale fu impostato un elegante loggiato esastilo, chiuso 
alle estremità da due arcate a tutto sesto; al fine di 
ingentilire le proporzioni della loggia, Poccianti rinunciò 
all’impiego di colonne d’ordine tuscanico, presenti nella 
maggior parte della sua produzione, preferendo la messa 
in opera di agili colonne ioniche. Lo schema compositivo, 
basato sul forte contrasto tra pieni e vuoti, non è una 
novità assoluta nel repertorio dell’architetto, che già 
all’inizio della sua carriera aveva lavorato nella 
sistemazione della Villa del Poggio Imperiale, a Firenze, 
disegnando un massiccio porticato sormontato da un 
leggero intercolunnio architravato. 
Probabilmente anche il fronte rivolto verso la Piazza dei 
Granduchi avrebbe dovuto ripetere il tema del loggiato, 
ma in realtà non fu mai eseguito ed in pratica il prospetto 
fu soltanto abbozzato; ciò sembrerebbe confermato da un 
disegno conservato presso l’Archivio di Stato di Livorno, 
nel quale è rappresentata una facciata di gusto 
neoclassico, alleggerita, al primo piano, da una loggetta 
chiusa alla sommità da un timpano modanato.  
 

 
PROGETTO PER LA  FACCIATA -  1827 

 

 
PROBABILE STUDIO PER IL LATO  

PROSPICENTE IL VOLTONE 
 
Anche la facciata definita nel progetto iniziale subì alcune 
variazioni: l’emiciclo assunse una forma più allungata, 
mentre alla base fu eliminata la fontana con i tre 
mascheroni. La vasca vera e propria, la più piccola tra 
quelle presenti lungo il percorso dell’acquedotto, fu 
ridisegnata: ai pilastri presenti nel progetto del 1827 furono 
sostituiti robusti setti murari, tre per lato, a sostegno delle 
volte di copertura. 
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I lavori poterono dirsi ultimati solo nel settembre del 1848, 
ma il Cisternino di città non entrò mai in funzione. A tal 
proposito occorre ricordare quanto annotato da Angiolo 
Della Valle nel 1858, quando subentrò a Poccianti nella 
direzione del cantiere dell’acquedotto: “La Conserva di 
Città non fu terminata che esteriormente, mancano 
all’interno i lavori per introdurvi l’acqua e all’esterno 
reclama la riduzione della Facciata che guarda la 
nuova piazza dei Granduchi”. 5  


