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Trana è un comune italiano di 3.341 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte. È situato 

in Val Sangone. Trana vanta origini antiche, poiche il toponimo compare nei documenti fin dal secolo XI. 

Sull’origine del nome “Trana” vi sono diverse ipotesi: poichè in latino “tranare” significa “oltrepassare” 

riferito ad un corso d’acqua, si può pensare al paese come punto di attraversamento del torrente Sangone, 

un passaggio obbligato per andare verso i monti di Giaveno e verso la Valsusa. Il paese di Trana è dominato 

da un’antica torre costruita su una collina al fianco del torrente Sangone. Tale torre, alta 30 metri, restaurata 

nel 1952, è l’unico resto dell’antico castello risalente al X-XI secolo, distrutto dalle truppe francesi del 

Catinat alla fine del XVII secolo. La torre, appartenuta in passato agli Orsini, nel 1581 passò, con l’inizio 

di una nuova signoria, sotto il controllo della famiglia Gromis. Il 20 settembre 1635 Vittorio Amedeo I 

di Savoia, in riconoscenza ai servizi prestati in guerra e in pace investì Guido Gromis del titolo di conte. 

La famiglia Gromis fece costruire il palazzo Gromis (ora proprietà del comune), che per anni ha ospitato 

la scuola elementare, e la chiesetta dell’immacolata in borgata Colombè. Il ponte di Trana, a tre arcate 

costituito da blocchi di pietra uniti a piombo tra il 1805 e il 1815, epoca in cui la Val Sangone fu annessa 

alla Francia da Napoleone. Nel 1814 i Savoia tornarono in possesso del loro regno, la zona dei Mareschi 

viene bonificata con la costruzione di un canale e comincia lo sfruttamento dei giacimenti di torba.

Durante la seconda guerra mondiale, sulle montagne della Val Sangone fu molto attiva la lotta partigiana 

di liberazione dai nazifascisti; anche Trana fu coinvolta in un episodio di rappresaglia per fortuna a lieto 

fine. Nel giugno 1944 infatti la banda partigiana di Sergio De Vitis aveva attaccato la polveriera di Sangano, 

catturando tredici soldati tedeschi e prendendo del materiale. La mattina del 27 giugno 1944 i Tedeschi, per 

rappresaglia, presero in ostaggio 40 civili, minacciando la loro fucilazione. Dopo lunghe trattative gli ostaggi 

furono liberati e ancora oggi si celebra ogni anno al Santuario le Festa del Ringraziamento alla Madonna 

per la grazia ricevuta.

TRANA



L’area oggetto del presente intervento è un terreno 
di circa 4000 m2 originariamente facente parte del 
parco dell’antica villa posta nella proprietà ora 
confinante ad est. Tale area si inserisce in una zona 
dove le presenze storiche sono evidenti e che appare 
cruciale per quello che fu l’antica viabilità dei territori
circostanti e che ancora oggi appare un punto 
fondamentale di snodo. L’area è contornata ad est 
e a ovest da ville gentilizie dei primi del novecento. 
Di fronte all’area dalla parte opposta della strada 
provinciale si erge l’antico Santuario di Trana che ha 
come origini una antica chiesa romanica del mille 
d.C. e prese l’attuale conformazione in seguito alla 
costruzione del complesso nel 1775.
Quest’area si inserisce anche nella più attuale storia 
di Trana nel corso della seconda guerra mondiale. 
L’attuale terreno e il rustico facente parte della 
proprietà si trovavano all’interno del parco della Villa 
padronale attigua che venne scelta come comando di 
zona dalle truppe di occupazione nazista.
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Nella parte posteriore della proprietà, con accesso 
dalla strada vicinale privata ad uso pubblico, che 
costituisce anche punto di partenza per i sentieri 
che portano allo straordinario belvedere del Monte 
Cuneo, si possono incontrare alcuni massi erratici o 
menhir tipici di questa area della Val Sangone. Fra 
le testimonianze megalitiche del torinese rientra a 
pieno titolo l’area del monte Pietra Borga, nel comune 
di Trana situato in Val Sangone. Molto probabilmente 
la Val Sangone fu scelta già in antichità come luogo 
abitativo più defilato e riparato rispetto alle altre 
valli più trafficate. La posizione stessa dell’area 
fu scelta per l’ottima veduta, che può spaziare dai 
laghi di Avigliana fino alla pianura torinese, oltre 
che per la ricchezza di sorgenti e per l’esposizione 
solare. In particolare, nella parte più a nord dell’area 
di intervento si trova il cosiddetto Masso o Roccia 
Salomone che viene oggi utilizzato come palestra di 
roccia dagli appassionati di questo sport. Nell’ambito 
del progetto si prevede di consentire e dare libero 
accesso a tale area in modo che essa possa contribuire 
a costituire un punto di partenza e di arrivo per le 
gite che percorrono i sentieri del Monte Cuneo e che 
sono da sempre meta di molti turisti.
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1. Le residenze 2. Gli appartamenti nell’ex-rustico

3. L’area verde, l’area giochi con i comodi parcheggi 4. La palestra di roccia
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È stata rilasciata dal Comune di Trana, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 
s.m.i. e della L.R.32/2008, l’Autorizzazione Paesaggistica ordinaria, relativamente agli inserimenti ambientali 
proposti.
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Nell’ideazione si è prestata grande attenzione a realizzare 
fabbricati ad elevato confort ambientale con particolare attenzione 
al risparmio energetico ed all’integrazione con il paesaggio 
circiostante.

Alcune delle scelte progettuali rappresentative del complesso 
sono:
- inserimento di un sistema di inverdimento verticale, lungo i vani 
scala;
- realizzazione della copertura degli edifici residenziali secondo la 
tipologia
del tetto a paglione;
- realizzazione dell’impianto fotovoltaico integrato negli elementi 
della copertura;
- uniformità cromatica delle facciate degli edifici residenziali,
-mantenimento delle alberature esistenti, eventualmente 
ricollocate ed
integrate con specie autoctone;
- interventi di sistemazione superficiale riguardanti percorsi, area 
attrezzate,
- parcheggi mediante l’utilizzo di soluzioni progettuali che 
adoperino materiali ecocompatibili e permeabili.

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici separati per un 
totale di 17 appartamenti con tagli piccoli e medi. L’intervento 
è pensato per offrire un giardino privato a tutti gli appartamenti 
al piano terreno e ampi terrazzi a tutti gli appartamenti ai piani 
superiori, per un totale di 1123 mq  + 450 (mq di sottotetto con 
terrazzo di pertinenza)+16 box auto coperti.

IL PROGETTO: LE RESIDENZE
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1. GreenLife: edificio 1

1. GreenLife: edificio 2

PROSPETTI DELLE RESIDENZE: fronte esterno

1. GreenLife: edificio 1

1. GreenLife: edificio 2

PROSPETTI DELLE RESIDENZE: fronte interno
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Mantenendo fisse quelle scelte progettuali rappresentative del 

complesso illustate precedentemente, la ristrutturazione del 

rustico prevede la realizzazione di due unità all’interno di tale 

edificio, entrambe dotate di 1 posto auto esterno e di un ampio 

box, complete di ampio giardino privato di pertinenza. I metri 

quadri complessivi di residenziale totale delle due unità sono 215 

mq. + 2 box auto coperti.

IL PROGETTO: L’EX RUSTICO
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