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La cittadella di Alessandria, imponente presenza all’interno del territorio piemontese, è
nata sulle macerie del quartiere Bergoglio ed è stata protagonista di assedi e battaglie tra
il XVIII e XIX secolo. Lo studio si propone di approfondire la conoscenza del primo edificio
costruito all’interno del profilo bastionato, tra il 1749 e il 1760: il quartiere San Tommaso.
Lo scopo della tesi è quello di proporre una lettura architettonica e costruttiva del quartiere
attraverso la correlazione di diversi strumenti conoscitivi essenzialmente riconducibili
all’esame delle fonti bibliografiche e archivistiche e alla lettura diretta della fabbrica.
A valle di un breve inquadramento dei caratteri tipologici della caserma, che consente di
riferire il San Tommaso ai modelli distributivi e funzionali definiti nella letteratura tecnica
dell’epoca, la tesi si concentra sulla ricognizione diretta della fabbrica con la finalità di
chiarirne modi costruttivi e caratteri formali. Questi vengono ricostruiti a partire dalla lettura
critica del ricchissimo materiale d’archivio consistente nei documenti (istruzioni, capitolati e
contratti) attraverso i quali l’Azienda Fabbriche e Fortificazioni, tra il 1717 e il 1797,
programmò e controllò l’esercizio dell’attività edilizia all’interno del Regno di Sardegna.
L’analisi del materiale proveniente da questo fondo archivistico e, ove possibile, il suo
riscontro sul campo, hanno portato, non solo alla comprensione della consistenza
dell’edificio ma hanno anche restituito una narrazione delle vicissitudini del cantiere, dal
punto di vista dei diversi soggetti implicati.
I risultati ottenuti sono stati notevoli per la precisione con cui è stato possibile descrivere
alcuni sistemi non percepibili tramite la sola osservazione della fabbrica. Tutte queste
analisi sono state sintetizzate nell’elaborazione di alcune tavole in cui è descritto lo stato di
fatto dell’edificio in ogni suo particolare costruttivo.
Di là dall’interesse prevalentemente storico dello studio, che aggiunge un tassello
conoscitivo alla storia della Cittadella di Alessandria e a quella delle tecniche costruttive
settecentesche in ambito piemontese, lo studio si pone anche come strumento
propedeutico a qualsiasi sviluppo di carattere progettuale, prestandosi a calibrare e
indirizzare in maniera mirata eventuali approfondimenti diagnostici.
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