
6



DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
XV TO XVIII CENTURIES 

Vol. VI 



PROCEEDINGS of the International Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast 

FORTMED 2017 

DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
XV TO XVIII CENTURIES 

Vol. VI

Editor 

Ángel Benigno González Avilés 

Universidad de Alicante. Spain 

EDITORIAL 

PUBLICACIONS UNIVERSITAT D’ALACANT 



FORTMED 2017 

Colección Congresos UA 

Los contenidos de esta publicación han sido evaluados por el Comité Científico que en ella se 

relaciona y según el procedimiento de la ``revisión por pares´´. 

© editor 

Ángel Benigno González Avilés 

© de los textos: los autores 

© 2017, de la presente edición: Editorial Publicacions Universitat d’Alacant. 

    www.publicaciones.ua.es/ 

Imprime: 

ISBN: 978-84-16724-76-5 (Vol.VI) 

Depósito legal: A 494-2017 

FORTMED – Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast, Alicante, October 26th, 27th, 28th 

2017 

http://www.publicaciones.ua.es/


319 

Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to XVIII centuries / Vol VI / González Avilés (Ed.) 
© 2017 Editorial Publicacions Universitat d’Alacant 

From project drawings to digital modeling in different 

representation scales. The Citadel of Alessandria 
Anna Marotta, Elena Teresa Clotilde Marchis, Rossana Netti
aDepartment of Architecture and Design (DAD) - Politecnico di Torino, (anna.marotta, elena.marchis, 
rossana.netti)@polito.it 

Abstract 

The spatial reality and the easy view of 3D virtual representations constitute a useful basis to 
accommodate themes like periodization of the buildings related to specific events, and phenomenology 
(e.g. transformation, restoration, ecc.). The following approach is mandatory for the understanding of 
any of the transformation phases occurred to the historical architectural manufact. The first step is the 
definition of the geometric-dimensional limits of the area under investigation, the definition of the level 
of accuracy to be achieved in the three-dimensional survey and the definition of the representation’s 
deliverables that must be produced, according to the objectives of the documentation process. The 
second step is the search and recover of historical sources: maps, floor plans, sections and elevations, 
axonometric views, images, sketches. The aim of this work is to demonstrate that for Cultural Heritage 
assets, already surveyed and/or documented in some way in the past, 3D modeling could be possible at 
the level of detail allowed by the contents of the historical sources themselves. The test will be carried 
out on the Citadel of Alessandria (Italy) and used for recovery plans, planned reuse and enhancement. 
The work constitutes the first step of a more wide project related to the formalization of a "digital 
network of fortifications" in Europe. 

Keywords: 3d modeling, transformation, survey. 

1. Introduzione

Per la sua natura di fortezza militare,  ma anche 
a causa della sua estensione di oltre 60 ettari, la 
Cittadella di Alessandria risulta ancor oggi 
carente sotto il profilo  dei collegamenti e delle 
connessioni con la città, sebbene sia al centro di 
particolare interesse e di un ampio 
finanziamento. Adibita a caserma dopo l’Unità 
d’Italia, fu utilizzata fino al 2007, mantenendo 
così un ruolo importante nell’organizzazione 
territoriale dell’esercito. Dal 2006 il complesso è 
iscritto alla Tentative List dell’Unesco, aprendosi 
anche verso un nuovo scenario mondiale, che 
permetterà, operando in sinergia con le 
istituzioni locali ed il territorio, di avviare il 
recupero e la valorizzazione di un luogo di 

eccellenza del patrimonio culturale italiano ed 
europeo. Nel febbraio 2016 il Ministero dei Beni 
e della Attività Culturali e del Turismo ha 
assunto in consegna dall’Agenzia del Demanio 
la Cittadella, per provvedere alle necessarie 
politiche di tutela, conservazione e 
valorizzazione. Al fine di avviare un progetto di 
recupero e di comunicazione del complesso 
monumentale, che mantiene integro l’originario 
impianto ellittico, (progettato nella prima metà 
del XVIII secolo e composto da fossati, bastioni 
e spalti, palazzi, caserme, depositi, edifici di 
servizio) e che si estende per un totale di circa  
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Fig. 1 – Inquadramento territoriale 

190.000 mq di superficie, fondamentale risulta 
l’analisi del luogo come primo approccio. La 
visione “complessa” dell’insieme risulta pertanto 
un vero e proprio parametro di progetto. Ma 
qualsiasi esperienza, anche la più innovativa, 
trova sempre le sue radici nella Storia. Si può 
dunque interrogare il costruito - come testimone 
e documento di se stesso - dalle tracce materiali 
agli aspetti formali, ai fenomeni di dissesto e di 
degrado. Altrettanto radicate sono le origini nel 
presente, nei documenti e nelle iconografie 
storiche, assunte soprattutto come fonte per dati 
formali, ma anche come primo approccio a 
misure, moduli ed elementi compositivi, così 
come pure in tutte le testimonianze materiali e 
documentarie. In queste ultime si trovano gli 
spunti e - in qualche caso - delle conferme per 
gli approcci tematici, non solo per la  

Fig. 2 – La Cittadella di Alessandria: gli edifici 

ricostruzione di mappature e cronologie generali 
o di dettaglio, ma anche verso nuove
applicazioni come per esempio quelle che il 
gruppo di ricerca di Torino sta provando a 
proporre o riproporre. 

2. Fasi di un possibile programma di rilievo,

restauro e valorizzazione 

La Cittadella di Alessandria costruita per 
iniziativa di Vittorio Amedeo II,  è uno dei pochi 
casi ancora integri in Europa, a  testimonianza 
delle “fortificazioni alla moderna”. Il complesso 
fu progettato negli anni ’30 del XVIII secolo da 
Giuseppe Francesco Ignazio Bertola, nominato 
maestro delle fortificazioni nel 1725 e primo 
Ingegnere del Re nel 1732. Essa si configura, 
ancor oggi, come “antologia dei tipi della difesa” 
nell’Alessandrino e nella rete europea. Utilizzata 
come struttura militare fino a pochi anni fa, 
successivamente dismessa, a causa del mancato 
utilizzo ha imboccato la strada di un rapido 
degrado tanto nella parte interna, che nella parte 
esterna degli edifici. Preziose informazioni e 
conferme, per capire la struttura, e di ausilio al 
rilievo come conoscenza complessa ci giungono 
dall’escussione delle fonti storiche. In 
particolare “Le Instruzioni da applicarsi nella 
condotta delli travagli che si devono mandare in 
esecuzione nell’anno corrente 1732 a beneficio 
della Fortificazioni d’Alessandria che si 
articolano in ben cento punti precisano in 
dettaglio le singole fasi dei lavori. Dopo i 
tracciamenti si procederà alle operazioni di 
scavo e riporto delle terre, provvedendo ad 
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opportune canalizzazioni per l’allontanamento 
delle acque e alla costipazione dei rilevati 
eseguita con pestoni pesanti e da uomini robusti 
per corsi di 6 once (circa cm 26). La scarsa 
compattezza del terreno nella zona costituirà 
sempre uno dei problemi pià gravi che i 
costruttori della – e nella- cittadella dovranno 
affrontare, adottando soluzioni sempre pià 
sofisticate nelle fondazioni. Al proposito le 
Instruzioni bertoliane prescrivono che si debba 
aumentare resistenza e omogeneità dei terreni 
con un sistema di palificazioni. I pilotaggi per le 
fondazioni delle muraturesaranno di due 
dimensioni: di un trabucco (m 3,086) con legni 
di sezione 20 e 25 cm di diametro, oppure di tre 
piedi liprandi (m 1,54) con sezione da 16 a 20 
cm; i pali in legno di rovere verranno piantati 
più ordini, con inclinazione a scarpa verso 
l’interno della piazza, legati tra loro da traverse e 
catene, onde costituire una sottofondazione 
solidale. Sul sistema reticolare di base si 
imposteranno le murature con speroni ben 
“legati” nelle facce controterra; le “muraglie di 
mattoni ben cotti” (si impiegheranno mattoni di 
cm 23x13x6,5) saranno a doppia cortina con 
giunti non maggiori di un centimetro e sfalsati 
tra i corsi […] Man mano che si procederà 
nell’erezione delle “muraglie” si formeranno 
terrapieni e, al termine dei lavori, per proteggere 
le strutture “fresche” dai rigori invernali, si 
corprirà il cordolo sommitale delle murature con 
teppe, paglia, terra […]” (Viglino, 1991: 28). 

Di fondamente apporto sono le fonti 
documentarie scritte e i disegni che permettono 
di meglio comprendere ed analizzare il 
complesso. Le attente descizioni dell’area e delle 
sue parti costituenti, sui metodi costruttivi e sui 
materiali, permettono lo studio e il confronto dei 
dati rilevati oggi. La sfida è saldare le ragioni del 
costruito storico e dei caratteri che l’hanno 
configurato, così come sono a noi pervenute,con 
le  nuove esigenze e ipotesi di riuso, 
valorizzazione e salvaguardia. Per la sua 
complessità, un tema di restauro non è mai 
“solo” un tema di restauro: coinvolgendo storia, 
rilievo, tecnologia, e altro … . Il complesso 
monumentale della Cittadella Militare di 
Alessandria risponde perfettamente a questa 
definizione. Ora più che mai il complesso è sotto 

i riflettori e delle Istituzioni per la  tutela, di 
studiosi, ricercatori e di quanti sono sensibili al 
recupero e alla valorizzazione del nostro 
patrimonio storico, architettonico e artistico, 
nella consapevolezza delle potenzialità e delle 
criticità. Con sempre maggiore urgenza si 
impone l’esigenza di pensare e progettare – 
prima di porlo in essere – un programma 
integrato che partendo da una attenta e 
specialistica conoscenza che ne guidi i correlati 
interventi per la conservazione, il restauro e il 
riuso, la comunicazione e la valorizzazione.  

Fig. 3 - Quadro sinottico con selezione di 12 casi 
studio (rispetto ai 130 considerati) che si 
presentano come possibili luoghi comparabili 
con la Cittadella di Alessandria attraverso una 
serie di parametri che ne definiscono analogie e 
difformità. Rielaborazione critica realizzata da 
Serena Abello, 2013. Dalla tradizione 

all’innovazione: la virtualità a supporto di 

memoria e conoscenza. La Cittadella di 

Alessandria. Tesi di Dottorato di ricerca in 
“BeniCulturali”, Torino, tutor Prof. Arch. Ph.D. 
Anna Marotta. 

Senza dimenticare la necessità di connettere 
fisicamente (e non solo) la fortezza alla struttura 
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urbana di riferimento, permettendo così alla 
cittadinanza di poter usufruire di un  bene di 
grandissima importanta culturale, radicato nella 
memoria della città. Nella stessa ottica una delle 
tante possibili “reti” sarà in primis offrire ad un 
uso civile il territorio della difesa 
dell’Alessandrino, per passare poi a quella 
“virtuale” nella rete delle fortezze europee. Nel 
rispetto della Storia e Tradizione dei sistemi 
fortificati europei e della complessità di reti, 
fonti, matrici, protagonisti ed esemplificazioni, 
in senso metodologico si riprenderanno in modo 
sistematico periodizzazioni, mappature, 
tipizzazioni in Italia (e non solo) con i relativi 
assetti orogeografici oltre che urbani e territoriali 
delle opere di difesa. Tuttavia, fra le vaste 
classificazioni tipologiche delle realtà difensive 
si impone una riflessione di merito. Infatti, fra i 
tipi configurati come “rete” e/o “sistema” ovvero 
nei tipi configurati come singole installazioni 
“puntuali”, non sempre risulta semplice (o 
possibile) una netta distinzione fra le due 
categorie, essendo spesso compresenti i due 
caratteri precipui: polarizzazione nella 
territorialità e singolarità nel percorso. Nel 
rispetto dei suddetti principi le “campionature” 
andranno assunti come “tipi” convenzionalmente 
“classati” nella stessa rete in una antologia di 
sistemi per la difesa, con caratteri propri e 
definiti legami, dai quali sarà possibile trarre 
anche leggi e criteri caratterizzanti 
l’insediamento e dai quali derivarne le varie 
proposte progettuali.  

Dal punto di vista formale, occorre ricordare che 
per la costruzione della fortezza “tra la decisione 
di erigere la nuova struttura militare e l’effettivo 
inizio delle opere intercorre però un periodo di 
oltre quattro anni: l’assegnazione in appalto dei 
lavori avrà luogo infatti solo nella primavera del 
1732. […] numerose proposte e controproposte 
si susseguono in merito al tipo di fortificazione 
da prescegliere. Riferimento costante è tuttora il 
trattato di Vauban […] Anche allora la 
complessità del sito determina riflessioni e dubbi 
sulla progettazione. Il progetto definitivo della 
Cittadella nasce dunque dal pensiero 
dell’ingegnere piemontese,[…] Ignazio Bertola, 
facendo riferimento ai modelli del barone 
Coehorn che tanto successo avevano ottenuto 

nelle piazze dei Paesi Bassi. Non a caso la nuova 
piazzaforte  piemontese risulta articolata 
secondo un sistema multiplo di opere di 
protezione esterne e avanzate rispetto al corpo 
centrale e – come evidenziano gli esperti di 
questioni militari – fa riferimento al primo dei 
“sistemi” del Vauban olandese, nato dalla 
rielaborazione dell’Esagono Reale di Francia 
[…]” (Viglino Davico, 1991: 27). 

 
Fig. 4 - Modello 3D esemplificativo della 
Cittadella, realizzato da Gaetano De Simone 
all’interno del Laboratorio di Rilievo e 
Documentazione del Politecnico di Torino, 
responsabile scientifico Anna Marotta. 

 

Fig. 5 – Rielaborazione di Elena Marchis del 
modello in base alla cronologia essenziale del 
costruito. 

 
Fig. 6 – Rielaborazione di Elena Marchis del 
modello in base alla distribuzione dei fussi e alle 
visuali prospettiche principali. 

L’obiettivo del presente contributo è stato quello 
di avviare un primo approccio, (mediante l’uso 
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della modellazione digitale e non solo), 
all’interno di un più ampio progetto presentato 
nella proposta di Finanziamento della 
Compagnia di San Paolo “Metti in Rete”. 
Fondato sul concetto di architetture fortificate e 
sistematicamente  compreso nel territorio per la 
difesa alessandrino quale patrimonio culturale, 
materiale e immateriale potrà essere riconvertito 
a nuove destinazioni compatibili e attuali.  

Nelle more di più attente e articolate definizioni 
degli obiettivi finali del progetto, l’integrazione 
tra i dati ottenuti da un’accurata ricerca storico- 

documentale, con la lettura del complesso 
architettonico, (oltre al confronto con la 
situazione europea) ha permesso una migliore 
lettura e comprensione del luogo, anche in vista 
di nuovi orizzonti. E le applicazioni innovative, 
è bene ricordare, trovano anch’esse  origini e 
conferme nella Storia e nella Tradizione.   

Fig. 7 – Fotomodellazione e rielaborazione di 
Elena Marchis, di un modello semplificato 
mediante punti e mesh, realizzato con il 
Photoscan per definire i principali elementi 
architettonici  

L’esigenza di definire un rilievo alle diverse 
scale e di una rielaborazione mediante un 
modello 3D  permette di affrontare il tema a 
tutto tondo partendo dalle analisi dei flussi e alle 
criticità degli spazi a grande scala e via 
viascendendo alle scale di dettaglio per 
affrontare il tema degli spazi e del riuso degli 
edifici presenti all’interno delle mura. A grande 
scala si è proceduto con la realizzazione di un 
modello semplificato realizzato sulla base della 

Carta Tecnica Provinciale e dalla Cartografia 
Numerica della Città di Alessandria in scala 
1:1000 per definire il rapporto tra pieni e vuoti 
all’interno della cinta muraria, gli spazi e il 
rapporto con la città. In secondo luogo, il 
modello 3D ha permesso di far emergere 
possibili criticità legate ai flussi – e non solo – 
per poter controllare il processo di 
identitificazione di nuove destinazioni d’uso, di 
controllo del progetto sin dalle fasi di cantiere. 
La complessità del sito e la sua estensione 
condurranno le fasi della messa in sicurezza e 
del recupero in lotti facendo si che l’intera area 
non sarà completamente chiusa al pubblico e 
pertanto l’analisi dei flussi risulterà 
indispensabile. 
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 Fig. 
8 – Fotomodellazione (realizzata da Elena 
Marchis) mediante un secondo software di 
controllo RECAP360  

Questa è una delle tante applicazioni, analisi e 
correlazioni che verranno fatte sul modello. 
Scendendo di scala il modello 3D dovrà 
contenere maggiore dettaglio e la 
fotogrammetria può essere d’aiuto - come primo 
approccio speditivo - che integrato a fonti 
storiche documentarie, disegni storici integrati e 
confrontati con misure dirette.  

Modelli esemplificativi reaalizzati mediante una 
semplice modellazione partendo dalla 
cartografia territtoriale sono serviti per la 
comunicazione dei flussi, la datazione dei 
fabbricati, modelli più complessi sono stati 
elaboranti mediante l’uso di due software 
fotogrammetrici che comparati tra loro e 
integrati con misure dirette.  

Successivamente creato il modello, scalato e 
orientato è servito alla definizione di una base su 
cui rielaborare disegni di maggiore dettaglio e 
modellare, con programmi di modellazione 
dedicati, geometrie e forme con un grado di  

 

Fig. 9 – Esemplificazione dei sistemi di 
ricostruzioni virtuali, modelli 3D, 
videomapping, allestimenti multimediali, nella 
filosofia dell’edutaintment e del learning by 
doing studiata e graficizzata nel progetto “Metti 
in rete”. 

definizione utile per fare ragionamenti 
progettuali e non solo come primo livello di 
approccio conoscitivo. Un’altra applicazione dei 
modelli potrà essere nella filosofia 
dell’edutaintment e del learning by doing, i casi-
studio potranno applicare la realtà aumentata 
all’interno dell’esperienza museale indoor 
(ricostruzioni virtuali, modelli 3D, 
videomapping, allestimenti multimediali) ed 
outdoor (app mobile) verso un ‘percorso 
informativo’ sulla rete delle fortificazioni fino 
all’esperienza cognitiva dell’utenza per una 
fruizione consapevole del Bene. L’utente oltre 
ad interrogare il sitema informativo potrà 
implementarlo con domande, l’offerta di 
immagini o informazioni ad incentivare quella 
che viene definita “collaborazione-fruizione 
partecipata”  

Conclusioni 

L’analisi a grande scala è un primo approccio e 
passo fondamentale di conoscenza. A supporto 
l’uso dei modello 3D, che non sono solo fini a se 
stessi ma un utile strumento di sintesi di tutte le 
variegate forme di approcci. Uno strumento 
complesso per avere una visione a tutto tondo 
del “sistema” e risulta pertanto utile e 
significativo come paramentro di progetto in un 
tema di forte integrazione tra discipline e 
tematiche complesse. 

Per i “ragionamenti tipologici” (inerenti per 
esempio la tipologia strutturale, così come quella 
edilizia) dovremmo affidarci a rappresentazioni 
scientificamente e tecnicamente più corrette, 
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anche dal punto di vista metrico, e formalmente 
più fedeli alla realtà. Si potranno allora prendere 
in considerazione rappresentazioni - via via 
sempre più calzanti - di aspetti e fenomeni quali 
il dissesto, il degrado e alcuni aspetti 
caratterizzanti dal punto di vista della 
realizzazione come ad esempio le volte “a prova 
della bomba” (oggetto di disputa settecentesca 
fra gli architetti Giovanni Battista Borra e 
Francesco Domenico Michelotti). Per riuscire a 

salvaguardare la Cittadella e permettere alle 
generazioni future di godere di un bene così 
unico nel suo insieme, occorrerà osservare e 
studiare tutte le strategie e le azioni già poste  in 
essere per Beni Culturali di entità comparabile 
per importanza e dimensione,  cosi come quelli 
di simile funzione: e qui si può pensare ai 
sistemi fortificati alla Vauban, nella rete delle 
fortificazioni, già presente in Francia. 
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