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Piossasco è un comune italiano di 18.366 abitanti della 

città metropolitana di Torino, in Piemonte.

Adagiato ai piedi del rilievo alpino, che s’incunea nella 

pianura torinese, a circa 18 chilometri ad ovest dal 

capoluogo, ha per confini i torrenti Chisola e Sangone. 

Oltre a questi due fiumi, nel comune scorre il Sangonetto, 

canale artificiale per il cui sfruttamento ci furono contrasti 

tra il comune di Piossasco e quello di Trana.

Il monte sovrastante Piossasco è chiamato monte San 

Giorgio (837 metri s.l.m.), diventato parco provinciale l’8 

novembre 2004, e sulla cui sommità si può raggiungere la 

chiesetta romanica dell’XI secolo.

Il centro abitato è lambito a nord dal 45º Parallelo, la linea 

equidistante fra il Polo Nord e l’Equatore.

Nel territorio di Piossasco si può riscontrare un clima 

particolarmente favorevole, grazie al quale, sin dall’età 

del ferro, è stato possibile lo sviluppo di insediamenti 

umani. Nel complesso morfologico del monte San Giorgio, 

della Montagnassa e del monte della Croce sono state 

individuate fasi di cultura materiale risalenti all’età del 

ferro e delle incisioni rupestri collocabili tra l’età del ferro 

e del bronzo. Non sono molte invece, le informazioni sul 

periodo pre-romano e romano.

Il toponimo deriverebbe dal prediale Platius, accostato 

al suffisso -ascus, che lo ricondurrebbe ad una presenza 

di popoli liguri. Note sono anche le varianti Platuaschia, 

Plazasca, Plosz-ascum, Plosasco, intorno all’XI secolo. 

Non ci sono testimonianze di influenze celtiche, mentre 

sappiamo dei primi insediamenti romani nel I secolo da 

parte delle conquiste dell’imperatore Augusto in Piemonte, 

con villaggi agricoli popolati dai veterani, in modo tale 

da accrescerne l’affidabilità dal punto di vista militare e 

politico. Nonostante si riscontrino numerosi ritrovamenti 

dell’epoca, non è possibile collegarli a insediamenti ben 

precisi.

Il contesto
Piossasco



Sulla collina di Piossasco, villa di pregio in ottimo stato 

sviluppata su tre livelli con giardino piantumato, piscina e 

vista panoramica sulla pianura sottostante.

L’immobile presenta soluzioni architettoniche interessanti, 

avvalorate dalla facciata curva, dalle grandi aperture al 

piano terreno e dall’affascinante ed unico vano scala di 

collegamento fra i tre piani.

Al piano terreno, troviamo un ingresso, un ampio e luminoso 

salone, una camera, una cucina con sala da pranzo, un bagno 

ed un ripostiglio.

Al piano primo, si trova la zona notte e sono presenti 3 camere 

da letto spaziose, 1 camera matrimoniale ampia con bagno 

privato, un ulteriore bagno al piano, locale stireria/centrale 

termica.

Al piano interrato, sono presenti numerosi locali accessori 

oltre ad un’ampia autorimessa da 117 mq.

La villa
Vivere nel verde
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