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RESTAURO RUSTICO DI VILLA GIUSTI-SUMAN 
 
 
 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
La giunta comunale di Zugliano ha incaricato l’arch. Nazzareno Leonardi, con studio 
professionale in Zugliano, della redazione del progetto di restauro conservativo del 
“Rustico di Villa Giusti-Suman” di proprietà del Comune di Zugliano. 
  
Sull’edificio vi è da tempo un vincolo monumentale da parte del Ministero dei Beni 
culturali. 
L’edificio è censito catastalmente nella sezione U, foglio 2, mappale n. 344 sub 6. 
 
Si tratta di un intervento che prevede il recupero e la riqualificazione di un immobile tipico 
dell’architettura e del paesaggio rurale e che riveste un importante interesse storico e/o 
testimoniale e una significativa testimonianza materiale della storia e della cultura della 
comunità di Zugliano e del territorio delle colline delle Bregonze.  
Infatti l’edificio è parte essenziale del complesso in villa e rappresenta significativamente 
la testimonianza dell’economie agricole tradizionali e dell’evoluzione del paesaggio rurale. 
 
Si tratta di un edificio molto antico, probabilmente risalente al Seicento, quando tutta la 
villa risalente al '400 fu interessata dall’ampliamento, e dalla costruzione di nuovi annessi 
agricoli ad opera della famiglia dei conti Barbieri di Bassano del Grappa. 
 
L’edificio è di forma semplice, che rimanda alla classica tipologia delle barchesse o rustici 
delle Ville Venete.  
Si tratta infatti di un edificio di forma rettangolare un tempo con ex stalle e fienili al piano 
terra e primo e portico antistante che si apre con arcate verso il cortile interno; il tetto era 
a due falde non simmetriche con pilastri che sostengono tre capriate lignee con 
soprastante doppia orditura e impalcato tavolato su cui è poggiato il manto di copertura in 
coppi. 
 
L’edificio fu acquisito nel secondo dopoguerra dalla parrocchia di Zugliano dagli ultimi 
proprietari storici la famiglia dei conti Suman e venne più tardi trasferito dalla parrocchia al 
Comune di Zugliano. 
 
Con l’acquisizione della Parrocchia di Zugliano l’edificio venne completamente trasformato 
con la creazione di due appartamenti, uno dei quali collegato con un piccolo bar, che 
vennero dati in affitto a famiglie del paese.  
 
E’ in questo periodo e in questo contesto che venne interrotto lo spazio del portico a tutta 
altezza e tamponati tre archi per ricavare un’abitazione e un solaio intermedio in legno. 
Ma in realtà tutte le facciate del rustico hanno subito allora delle trasformazione con 
aperture di finestre e porte in breccia alla muratura. 
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Dopo l’acquisizione del Comune di Zugliano e l’abbandono degli affittuari l’edificio venne 
utilizzato come ripostiglio e stanze per incontri di uso pubblico. 
 
La situazione attuale è molto critica dal punto di vista statico. Da qualche anno infatti vi è 
un rischio crollo sia del primo impalcato che della copertura, dovuto a copiose infiltrazioni 
di acqua piovana dal tetto, che hanno danneggiato l’orditura minore e le travi del primo 
impalcato. 
 
Si tratta di un edificio costituito da due unità- porzioni divise da un dislivello che segue 
l’andamento del terreno, ben visibile nel prospetto ad est, mentre in quello ad ovest che 
prospetta sul cortile in corrispondenza del portico è allo stesso livello; infatti a seguito di 
lavori eseguiti alcuni secoli fa è stato livellato il terreno, con la costruzione di un 
importante muro di sostegno a sud del cortile del complesso in villa. 
 
Le murature sono in pietrame e mattoni con limitata fondazione costituita da un semplice 
allargamento della stessa muratura.  
 
Il solaio intermedio è in travatura di legno con tavolato soprastante. Nel primo locale vi è 
una scala in legno, già rifatta alcuni decenni fa, che porta al piano primo. 
 
La copertura è a capriate lignee che sostengono travi in parte tondi, un'orditura di travicelli 
superiori e un tavolato grezzo a diverse misure prima del manto in coppi di laterizio. 
 
Nel prospetto a sud rimane ancora la testimonianza, in corrispondenza dei due archi 
rimasti aperti, dell’intonaco a marmorino che copriva la facciata, con una preparazione in 
intonaco a coccio pesto.  
Inoltre rimangono tracce evidenti di una fascia marcapiano in mattoni a modanature 
successivamente intonacata a marmorino, che continuava anche nei due prospetti laterali, 
e una cornice sommitale lavorata, anche se dalla forma più semplificata. 
 
Nel prospetto ad est rimangono invece alcune aperture originali e altre aperture, dai 
contorni semplici e privi di pietre o marmi, in parte interrotte dalle nuove porte e finestre in 
breccia. 
 
L'accesso all'edificio avviene dalla strada comunale di via Villa e da un accesso carraio 
che porta al cortile interno alla villa. Un breve tratto tra il rustico e la villa è pavimentato in 
porfido. 
Nel lato ad est costeggia il rustico un passaggio comunale che è un importante percorso 
storico che dalla località Le fontane porta alla chiesa parrocchiale. 
 
L'area esterna è sistemata in parte a ghiaino e in parte a prato.  
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Descrizione degli interventi previsti. 
 
Il progetto prevede l’utilizzo dell’edificio per attività legate alla promozione turistica. La 
destinazione d'uso attuale rimane invariata. 
 
Infatti la villa Giusti Suman è il principale edificio di destinazione culturale- turistica del 
Comune di Zugliano in quanto è un'interessantissima villa Veneta dove si svolgono, in tutti 
i periodi dell'anno attività culturali all'interno (incontri, conferenze, presentazioni di libri, 
concerti, eventi, serate culturali) ma anche all'esterno (attività teatrali e cinema all'aperto).  
Inoltre la villa è meta di itinerari turistici locali e regionali e lungo percorsi attrezzati verso 
le colline delle Bregonze. 
Per il rustico di villa Giusti-Suman viene mantenuta l'attuale destinazione d'uso a fini 
culturali e turistici. 
 
Nel rustico verrà potenziato l'uso turistico come punto di partenza per escursioni verso le 
colline. In questo ambito si sottolinea che si potranno affittare le biciclette in un apposito 
locale, dove vi sarà una piccola officina e sarà inoltre possibile ricaricare le bici elettriche. 
 
Il complessivo di villa Giusti Suman è situata nelle vicinanze del percorso della Strada del 
Vino Torcolato e dei vini Doc Breganze ed è un puto di interesse del percorso. 
Il Comune di Zugliano è socio della Strada del vino torcolato e dei vini Doc Breganze. 
  
Il rustico è inserito in un progetto di recupero già approvato di un aggregato rurale di 
antica origine. 
  
I lavori consistono principalmente nell’eliminazione delle superfetazioni e degli elementi 
incongrui legati alla sistemazione del rustico in abitazione. 
 
Si prevede in particolare la demolizione delle murature in laterizio aggiunte, dei divisori in 
laterizio per ricavare le stanze, di una scala in legno in aggiunta di quella già prima 
esistente, di un doppio divisorio che interrompe il portico. 
 
Inoltre si prevede di riaprire i tre archi precedentemente murati con la parziale 
ricostruzione degli archi in mattoni a doppia testa e tamponamento delle aperture 
incongrue sulla facciate principale ad ovest. 
 
L’intervento si configura come miglioramento sismico in quanto, come si evince dalla 
relazione tecnica allegata dell’ing. Matteo Coriele di Malo, sono previsti diversi interventi 
dal punto di vista statico. 
 
Tra i principali interventi vi sono sicuramente il consolidamento delle fondazioni, la 
ricucitura delle fessurazioni e delle crepe sulle murature con il metodo del “cuci e scuci”, il 
consolidamento di tratta delle murature.   
 
Inoltre è prevista la parziale sostituzione delle travi del primo impalcato e l’irrigidimento 
con la fornitura e posa in opera di un doppio tavolato incrociato. 
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Per la copertura si prevede il mantenimento delle tre capriate lignee con parziali  
 
sostituzioni di alcuni puntoni, il rinforzo delle stesse anche con elementi metallici 
posizionati nei nodi e la verifica dei punti di appoggio nella muratura. 
 
Inoltre è previsto la sostituzione parziale di alcuni morali in abete deteriorati, la 
sostituzione dei muraletti soprastanti e l’esecuzione di un doppio tavolato di irrigidimento. 
 
Per gli interventi di miglioramento sismico si fa riferimento alla relazione e agli elaborati 
grafici già menzionati redatti dal tecnico incaricato. 
 
Si prevede la sistemazione dell'impianto elettrico come da elaborati grafici e relazione 
tecnica del perito Devis Manfrin allegata al progetto. 
 
Per le altre informazioni si rimanda allo stato attuale, futuro e sovrapposizione e alle 
tavole grafiche di dettaglio. 
 
 
Zugliano, 6 marzo 2018 
 
Il tecnico incaricato 
arch. Nazzareno Leonardi 
 
 


