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La tesi scaturisce da una convenzione tra la Scuola di Specializzazione e il
comune di Villafranca Lunigiana (MS) riguardante i rilievi topografici e lon-
gimetrici, le analisi stratigrafiche e archeologiche, l’analisi dei dissesti strut-
turali, la caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di degrado che af-
fliggono il complesso architettonico sede dell’antico convento poi trasfor-
mato in ospedale. A ciò si aggiunge il progetto di conservazione, con la re-
dazione dei relativi capitolati speciali d’appalto e computi metrici estimati-
vi. Il Convento-ospedale della SS. Trinità di Filetto è frutto di numerose so-
vrapposizioni che si sono susseguite nel corso dei secoli e che, di volta in
volta, ne hanno modificato l’aspetto consegnandoci un monumento - “do-
cumento” ricco di segni straigrafici che permettono di gettare luce sulle di-
verse fasi costruttive anche in presenza di una ricca ma pur sempre limita-
ta documentazione di archivio. La tesi si è particolarmente concentrata sul-
la “lettura” di questi segni attraverso l’utilizzo di tecniche archeologiche
quali: la mensiocronologia dei mattoni, la cronotipologia delle tecniche mu-
rarie, la tecnotipologia delle aperture e l’analisi mineralogico-petrografica e
tessiturale delle malte, degli intonaci e dei materiali lapidei. Queste analisi,
incrociate con le indagini d’archivio, hanno permesso di individuare tre dif-
ferenti fasi costruttive, comprese tra il XVII ed il XX secolo, sviluppatesi su

preesistenze medievali. Lo stato di degrado in cui versava l’edificio era im-
putabile a due cause principali: i dissesti strutturali legati a soprattutto a
passati eventi sismici e la mancanza, o il cattivo, funzionamento dei siste-
mi di allontanamento delle acque meteoriche.
Il progetto di conservazione ha dovuto tener conto del posizionamento del
borgo di Filetto, in area a media sismicità e, di conseguenza, gli interventi
previsti hanno teso anzitutto a contrastare il rischio di ribaltamento delle
facciate e degli spigoli della costruzione, mediante la posa in opera di ti-
ranti orizzontali e la realizzazione di una migliore continuità tra gli elementi
murari lesionati, attraverso l’esecuzuzione di localizzate iniezioni di misce-
le leganti.
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6 1 - Degrado 
delle superfici
intonacate:
esfoliazione 
degli strati di tinta.
2 - Degrado 
delle superfici
intonacate:
mancanza
dell’intonaco 
che lascia
intravedere 
la muratura
irregolare.
3 - Degrado delle
superfici
intonacate:
esfoliazione 
degli strati
superficiali di tinta
che portano 
alla luce gli strati
decorati.
4 - Particolare 
di uno dei
pavimenti interni
del convento.
5 - Particolare 
di uno dei
pavimenti interni
del convento.
6 - Particolare 
di uno dei soffitti
dipinti.
Nella tavola
Prospetto nord-est.
Mappatura 
dei fenomeni 
di degradazione.
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