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Sin dal 1996, anno dell’inaugurazione del primo cantiere a Rivalta, 
realizziamo su tutto il territorio di Torino e provincia costruzioni 
residenziali e commerciali, caratterizzate dall’incessante ricerca 
dell’innovazione, dalla qualità delle soluzioni e dalla meticolosa 
attenzione per i particolari.
Costruiamo all’insegna del comfort e nel rigoroso rispetto per 
l’ambiente, utilizzado standard tecnologici volti ad offrire il massimo 
risparmio energetico e la piena aderenza alle norme che tutelano il 
territorio.

Quest’anno abbiamo l’onore di contare tra le nostre collaborazioni uno 
studio di architettura nato più di dieci anni fa, ZEROPOSITIVO ARCHITETTI, 
composto da esperti nella progettazione di edifici passivi e ad altissima 
efficienza energetica.
Nelle loro proposte applicano i protocolli di progettazione diffusi a livello 
internazionale, i cui principi consentono la realizzazione di edifici “a 
consumo zero”, salubri e confortevoli.
Attraverso le nostre competenze dirette e con quelle dei nostri collaboratori, 
siamo in grado di offrire al cliente un servizio completo.

Scorrendo le pagine di questa brochure, troverete l’insieme delle nostre 
idee estetiche e concettuali, unite a quelle che, per la nostra preparazione e 
audacia, saranno i classici di domani.

Comfort, convenienza e rispetto per l’ambiente sono la nostra missione.
Qualità, puntualità e serietà sono le nostre garanzie.

Orecchio Costruzioni
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partnership
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Palazzina B - n° 6 appartamenti

Palazzina A - n° 7 appartamenti

PASSIVHAUS non è solo un marchio, ma un concetto di costruzione in 
sintonia con una nuova filosofia di vita.
 
Passivhaus è un protocollo internazionale diffuso in tutto il mondo, che 
prevede la progettazione di edifici energeticamente efficienti e dal comfort 
impareggiabile.
 
A differenza della normativa nazionale, che classifica gli edifici considerando 
in prevalenza la componente impianto (classe A - B - C etc.), Passivhaus è 
una certificazione volontaria che prevede limiti stringenti riferiti all’involucro 
e all’efficienza degli impianti, assicurando all’utente finale la garanzia di 
un’elevata qualità costruttiva, verificata in opera con prove strumentali non 
previste nei cantieri tradizionali. È un edificio che funziona nel miglior modo 
e con pochissima energia.
 
Le case passive consentono risparmi energetici relativi al riscaldamento e al 
raffreddamento degli ambienti fino al 90% rispetto agli edifici datati e oltre 
il 75% rispetto alla media delle nuove costruzioni già classificate in “bassa 
energia”.

BIOSAFE è un brevetto che, attraverso un protocollo ben stabilito, 
certifica la qualità dell’aria interna, selezionando i materiali più salubri e 
le migliori soluzioni impiantistiche impiegabili in una costruzione.

La nostra scelta è quella di affidarci, per le zone interne della casa che sono 
a contatto con chi le abita, a materiali privi di sostanze tossiche.

PERLA 7 - Strada Pendina, Orbassano
PRIMO EDIFICIO IN ITALIA PASSIVHAUS + BIOSAFE
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Criteri Costruttivi

I 5 pilastri della casa passiva sono i punti fondamentali della costruzione 
e concorrono all’ottenimento delle massime prestazioni in termini di 
energia.

* Livello eccezionalmente elevato di coibentazione termica                  
* Telai delle finestre ben coibentati con tripli vetri basso emissivi                                             
* Edifici privi di ponti termici            
* Involucri degli edifici ad elevata tenuta all’aria                                     
* Ventilazione comfort con recupero di calore ad alta efficienza
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 Durante i mesi caldi, si avvalgono di tecniche di raffreddamento passivo come 
l’ombreggiatura, strategica per mantenere comodamente il fresco. Tutto 
questo richiede un accurato studio in fase progettuale.
 
Le case passive sono anche elogiate per l’alto livello di comfort che offrono: 
le temperature della superficie interna variano poco rispetto alle temperature 
dell’aria interna, anche a fronte di temperature esterne estreme. 
Finestre speciali e involucro edilizio costruito da tetto a solaio altamente 
coibentato e pareti altamente coibentate mantengono il calore della casa.

La ventilazione meccanica controllata (VMC) fornisce in modo impercettibile 
aria fresca costante, garantendo una qualità dell’aria superiore, senza correnti 
spiacevoli, diventando così il cuore pulsante della casa, deumidificando e 
purificando l’aria.
 

Le abitazioni passive 
fanno un uso efficiente del 
sole, delle fonti di calore 
interne e del recupero di 
calore, rendendo inutili i 
sistemi di riscaldamento  
convenzionali, anche negli 
gli inverni più freddi.

Le Nostre Scelte
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Oggi è possibile misurare la presenza di inquinanti all’interno degli ambienti 
confinati attraverso la Certificazione di Salubrità Ambientale proposta da 
BioSafe, che si dedica all’innalzamento della qualità dell’abitato attraverso 
lo sviluppo di protocolli (d’analisi e d’intervento) mirati alla salubrità degli 
ambienti interni. La Certificazione di Salubrità Ambientale della propria casa  
è importante come principio di prevenzione e di tutela della salute: passiamo 
gran parte del tempo negli ambienti confinati e spesso non siamo in grado 
di associare ai nostri quotidiani malesseri (nevralgie, sonnolenze, irritabilità, 
insonnie, allergie o riniti solo per elencarne alcune) il sospetto che possano 
derivare da cause ambientali.
Per ottenere tale certificazione bisogna scegliere i prodotti adeguati da 
utilizzare in corso d’opera, attraverso uno screening delle tipologie disponibili 
sul mercato, al fine di eliminare completamente i prodotti con emissività 
dannosa per l’abitante.
La Certificazione di Salubrità Ambientale ci offre una maggiore sicurezza su 
ciò che respiriamo, donandoci quello stato di benessere generale nel posto 
dove dovremmo sentirci più protetti: la nostra casa.

La procedura

1. Durante la fase progettuale vengono vagliati tutti i materiali impiegabili 
nella costruzione e sottoposti a verifica.

2. In fase esecutiva si introduce un protocollo di gestione e pulizia di cantiere, 
che prevede l’assunzione di una serie di divieti e prescrizioni finalizzate al 
mantenimento degli standard qualitativi richiesti dal progetto. Quest’attività 
di gestione e pulizia riguarderà anche prescrizioni per il comportamento delle 
maestranze in cantiere e norme per la conservazione e lo stoccaggio dei 
materiali.

3. A cantiere ultimato, si prevede un’analisi diretta 
della qualità dell’aria mediante campionatore 
diffusivo a simmetria radiale.

4. La certificazione sarà rilasciata soltanto se i 
valori previsti dal brevetto risulteranno rispettati.



Vista secondaria (retro edificio)

Vista principale su via nuova (fronte edificio)
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Grazie alle tecnologie di una casa intelligente è possibile controllare 
qualsiasi ambiente della casa anche stando a chilometri di distanza.

Tutto il tuo impianto di casa in un aggregato compatto, autonomo: 
riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, ventilazione meccanica, 
produzione di acqua calda sanitaria.

Gestione SMART HOME con il pannello di controllo touch semplice e user-
friendly. Scarica la APP preposta e tutti i componenti della tua famiglia 
potranno monitorare la casa. Problemi con l’impianto di casa? Difficile... ma 
se non riesci a risolvere, schiaccia il tasto e richiedi l’assistenza: ce l’hai a vita!

La tua nuova SMART HOME
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*Risparmio energetico
*Sicurezza
*Comfort abitativo

La domotica consente di ottenere un notevole incremento delle prestazioni 
e delle possibilità offerte dai diversi impianti presenti nell’abitazione, 
ottimizzando i consumi e permettendo l’integrazione di diverse funzioni quali 
controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico e comunicazione.



p. 8

Palazzina B - vista laterale

Integrare negli edifici urbani i tetti verdi non è solo una scelta estetica, ma 
anche un’operazione che va a incidere sulla qualità dell’aria e sul paesaggio, 
non da meno un modo per trasformare le costruzioni conferendo loro una 
maggiore efficienza energetica.

1. I tetti verdi contribuiscono a diminuire le infiltrazioni di acqua, specie 
d’estate, riducendo così il carico idrico delle fognature.

2. Svolgono una funzione di termoisolante e termoregolatore nota fin 
dall’antichità,  proteggendo l’edificio dal sole estivo.

3. Contribuiscono all’assorbimento della CO2 presente nell’atmosfera, 
dunque migliorano il microclima esterno di chi ne ha beneficio.

4. Le piante ospitate migliorano l’estetica della costruzuone e la condizione 
psicologica di chi ne gode.

Obiettivi

PERLA 7 è un progetto NO GAS: niente bolletta, tutto sarà alimentato da 
energia elettrica prodotta tramite fonti rinnovabili abbinate.
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* Elevato livello di comfort abitativo                                            
* Aria pulita in tutte le stanze per tutto l’anno                                
* Soluzioni costruttive adeguate dal punto   
di vista fisico-edile: nessun incremento di 
umidità e assenza di muffe                                  
* Costi per il riscaldamento e raffreddamento 
estremamente quasi inesisteti                                                      
* Radicale riduzione dell’impatto ambientale
* Utilizzo di materiali certificati BIOSAFE, privi 
di tossicità, per un edificio salubre

CONFORTEVOLE... come se fosse coperta da un sacco a pelo in piuma d’oca: 
una Passivhaus è racchiusa da un involucro termico molto ben coibentato, per 
garantire che il calore rimanga all’interno dell’edificio.
Questo comporta superfici calde in maniera uniforme all’interno della stanza 
e clima interno omogeneo e costante.

SOSTENIBILE... l’alta efficienza energetica riduce sensibilmente le emissioni 
di C02. Anche per questo motivo, lo standard Passivhaus contribuisce 
sensibilmente alla protezione del clima e aiuta a evitare il consumo di risorse 
limitate come gas e petrolio.

EFFICIENTE... Prevede un fabbisogno energetico per il riscaldamento 
veramente ridotto e garantisce automaticamente una perfetta qualità dell’aria, 
con minimi sforzi tecnologici.

INNOVATIVA... PROVATA E GARANTITA ... Funziona con sistemi impiantastici 
all’avanguardia, già sperimentati con ottimi risultati in paesi nordici più evoluti.
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PERLA 7

CONFORT
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IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO
Un dialogo intimo e prezioso che si traduce nella limpida ed autentica 
sensazione di avere trovato la propria dimensione ogni qualvolta si 
ritorni a casa.

Le piante degli appartamenti sono state concepite con una visione 
innovativa che ricama con sapienza e audacia forme moderne e inedite 
prospettive, per dar vita a una nuova era dell’abitare in provincia con uno 
sguardo aperto sul mondo.
Sin dal primo sguardo risulta evidente come in Perla7 la particolare 
attenzione ai bisogni dell’uomo si unisca al desiderio di rendere unica 
l’esperienza abitativa.

A donare modularità e dinamicità alla facciata una diversificazione articolata 
di pieni e vuoti che vanno ad individuare differenti sezioni compositive sia in 
orizzontale che in verticale. 

Linee rigorose ed eleganti, dalla forte personalità, che riescono al contempo 
ad integrarsi armoniosamente nel tessuto edilizio.
Finiture, interni e design sono studiati accuratamente per soddisfare le 
richieste piu` esigenti e per interpretare l’identità di un quartiere unico nel suo 
genere.

Il linguaggio architettonico propone un’alternanza di grandi terrazze ai 
piani dell’edificio, che enfatizzano la leggerezza e donano slancio alla 
composizione, dando la possibilità di ampliare l’orizzonte visivo restando 
a casa propria e godendo di uno spazio aperto personalizzato.

Concept

*Giardini a piano terra

*Tetti giardino

*Terrazze al piano

*Bilocale

*Trilocali

*Quadrilocali
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Perla 7 Perla 7

Interamente libero su tre arie, appartamento di 109 mq. 
Grande soggiorno con cucina a vista, da cui si accede a un 
piccolo balcone e a un terrazzo coperto di 20 mq. Bagno 
con antibagno attrezzabile, una camera singola e una grande 
camera matrimoniale con bagno privato, arredabile con cabina 
armadio. 
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Superficie 120 mq

Giardino 370 mq

Camere 3

Bagni 2

Appartamento 1

Interamente libero su tre arie, appartamento di 120 mq.
Doppio portone d’ingresso. La prima entrata è da terrazzo 
coperto, la seconda su ampio soggiorno con cucina a vista. Il 
disimpegno porta a due comodi bagni e a tre camere: singola, 
matrimoniale e doppia. 
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Appartamento 1

Giardino 370 mq

Giardino privato

Il giardino è complessivamente di 
370 mq e viene consegnato con 
prato erboso, impianto di irrigazione 
automatica, primo taglio e piante 
ornamentali.
L’area pavimentata attorno alla casa 
è coperta.



Perla 7 Perla 7
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Appartamento 2

Interamente libero su tre arie, appartamento di 95 mq.
Ingresso su  soggiorno con cucina a vista. Dal salone si aprono 
due grandi porte finestre, che si affacciano su un patio coperto, 
ciascuno collegato a una parte del giardino. Il disimpegno collega  
un ripostiglio, una camera singola, una matrimoniale con bagno 
privato e un secondo bagno.

Superficie 95 mq

Giardino 200 mq

Camere 2

Bagni 2
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Appartamento 2

Il giardino è complessivamente di 200 
mq e viene consegnato prato erboso, 
impianto di irrigazione automatica, primo 
taglio e piante ornamentali.
L’area pavimentata attorno alla casa è 
coperta.

Giardino privato



Perla 7 Perla 7
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Superficie 90 mq

Giardino 150 mq

Camere 2

Bagni 2

Appartamento 3 

Interamente libero su tre arie, appartamento di 90 mq.
Doppio ingresso: il primo è da terrazzo coperto, il secondo su 
soggiorno con cucina a vista. Il disimpegno porta a un primo 
bagno con antibagno attrezzabile, a una camera singola, a una 
grande camera doppia con bagno privato (arredabile con cabina 
armadio).
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Il giardino che circonda l’appartamento è di 150 mq circa e viene 
consegnato con prato erboso, impianto di irrigazione automatica, 
primo taglio e piante ornamentali.
L’area pavimentata attorno alla casa è semicoperta.

Giardino 150 mq

Appartamento 3 Giardino privato



Perla 7 Perla 7
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Superficie 97 mq

Giardino 230 mq

Camere 2

Bagni 2

Appartamento 4

Interamente libero su tre arie, appartamento di 97 mq.
Ingresso su  soggiorno con cucina a vista. Dalla grande porta 
finestra del salone si gode a pieno della vista del giardino, ed 
è possibile raggiungere un patio coperto, che nei mesi caldi 
diventa il prolungamento del salone.  Dal disimpegno si accede 
a un ripostiglio, a un bagno, a un secondo bagno con antibagno 
arredabile e a due camere, una matrimoniale e una doppia. 
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Giardino 230 mq Il giardino è complessivamente di 230 mq e viene consegnato 
con prato erboso, impianto di irrigazione automatica, primo 
taglio e piante ornamentali.
L’area pavimentata attorno alla casa è coperta.

Appartamento 4 Giardino privato



Perla 7 Perla 7
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Superficie 118 mq

Terrazzi 36 mq

Camere 2

Bagni 2

Appartamento 5

Interamente libero su tre arie, appartamento di 118 mq.
L’ingresso è su soggiorno con cucina a vista; da questa zona si 
accede a due aree esterne parzialmente coperte: la prima, di 
12 mq, può essere considerata un prolungamento del salone; 
la seconda, di 24 mq, funge da zona pranzo esterna. Piccolo 
ripostiglio. Il disimpegno porta a un primo bagno, a una camera 
singola e una grande camera doppia con bagno privato.
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Superficie 105 mq

Terrazzo 44 mq

Camere 2

Bagni 2

Interamente libero su tre arie, appartamento di 105 mq. 
Ingresso su  ampio soggiorno con cucina a vista. Dalle  due 
porte finestra  si gode a pieno della vista del terrazzo e lo si 
raggiunge per deliziarsi di un ambiente esterno coperto, che 
diventa il prolungamento del soggiorno. Dal disimpegno si 
accede a un ripostiglio, a un bagno, a un secondo bagno con 
antibagno arredabile e a due camere, una matrimoniale e una 
doppia. Il terrazzo è di 44 mq.

Appartamento 6



Perla 7

Superficie 109 mq

Terrazzo 20 mq

Camere 2

Bagni 2

Appartamento 7

Interamente libero su tre arie, appartamento di 109 mq. 
Grande soggiorno con cucina a vista, da cui si accede a un 
piccolo balcone e a un terrazzo coperto di 20 mq. Bagno con 
antibagno attrezzabile, una camera singola e una grande camera 
matrimoniale con bagno privato, arredabile con cabina armadio. 
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Perla 7Appartamento 8

Interamente libero su tre arie, appartamento di 88 mq.
Ingresso su  soggiorno con cucina a vista. Da un’ampia porta 
finestra si  si gode a pieno la vista del terrazzo e lo si raggiunge 
per deliziarsi di un ambiente esterno coperto, dotato di fioriera 
angolare in alluminio, consegnata con impianto di  irrigazione 
e piantumata. Camera matrimoniale con bagnetto privato e, 
volendo, cabina armadio. Zona filtro che funge da ripostiglio, 
secondo bagno e camera singola. Ogni camera ha l’accesso al 
terrazzo coperto di 50 mq.

Superficie 88 mq

Terrazzo 50 mq

Camere 2

Bagni 2

p. ?p. 23



Perla 7 Perla 7

Superficie 140 mq

Terrazzi 80 mq

Camere 3

Bagni 2

Interamente libero su tre arie, appartamento di 140 mq.
L’entrata è sul soggiorno con cucina a vista. Sia la zona pranzo 
che la zona relax sono corredate da aree esterne semicoperte, 
entrambe di 25 mq circa. Uno dei due terrazzi presenta una 
fioriera in alluminio, consegnata con impianto di irrigazione e 
piantumata. Due bagni e tre camere da letto: due di esse con 
accesso a un comodo balcone coperto.
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Appartamento 9

p. 25

Superficie 72 mq

Terrazzo 40 mq

Camere 1

Bagni 1

Appartamento 10

Interamente libero su tre arie, appartamento di 72 mq.
Ingresso su  soggiorno con cucina a vista. Da un’ampia porta 
finestra si  gode a pieno della vista del terrazzo e lo si raggiunge 
per deliziarsi di un ambiente esterno coperto, dotato di fioriera in 
alluminio, consegnata con impianto di irrigazione e piantumata. 
Camera matrimoniale con accesso su terrazzo; zona filtro che 
funge da ripostiglio e bagno. Il terrazzo è di 40 mq circa.



Perla 7 Perla 7

Superficie 109 mq

Terrazzo 20 mq

Camere 2

Bagni 2
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Appartamento 11

Interamente libero su tre arie, appartamento di 97 mq.
Grande soggiorno con cucina a vista, da cui si accede al terrazzo 
di coperto di 20 mq. Bagno con antibagno attrezzabile, una 
camera singola e una grande camera matrimoniale con bagno 
privato, arredabile con cabina armadio. Sul terrazzo è posto un 
ascensore privato, che accede al tetto piano di 90 mq.
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Superficie  90 mq

Zona solarium

Zona pranzo

Il tetto è parzialmente verde ed è consegnato con prato erboso 
piantumabile e impianto di irrigazione.
Progettato con predisposizione per una cucina esterna ed 
possibilità di installare una piscina.

Appartamento 11 Terrazzo privato sul tetto



Perla 7 Perla 7
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Superficie 104 mq

Terrazzo 35 mq

Camere 2

Bagni 2

Appartamento 12

Interamente libero su tre arie, appartamento di 104 mq.
Grande soggiorno con cucina a vista, da cui si accede al terrazzo 
di 35 mq, dotato agli angoli di fioriere in alluminio, consegnate 
piantumate e con impianto di irrigazione. Una camera con 
accesso al terrazzo, antibagno attrezzabile, primo bagno e 
camera matrimoniale con secondo bagno. Sul terrazzo è posto 
un ascensore privato, che porta al tetto piano di 95 mq.
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Superficie 104 mq

Zona solarium

Zona pranzo

Il tetto è parzialmente verde ed è consegnato con prato 
erboso piantumabile e impianto di irrigazione.
Progettato con predisposizione per una cucina esterna ed 
possibilità di installare una piscina.

Appartamento 12 Terrazzo privato sul tetto



Perla 7 Perla 7
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Superficie 155 mq

Terrazzo 73 mq

Camere 3

Bagni 2

Interamente libero su quattro arie, appartamento di 155 mq. 
Grande soggiorno con cucina a vista, da cui si accede ai due 
terrazzi, uno di 18 mq con ascensore che porta al tetto giardino; 
l’altro di 55 mq, dotato di fioriera in alluminio, consegnata 
piantumata e con impianto di irrigazione. Due bagni e tre camere 
da letto, di cui una matrimoniale; due di esse accedono a un 
grande balcone coperto. L’ascensore privato porta al tetto piano 
di 40 mq circa.

Appartamento 13

p. 31

Appartamento 13

Superficie 45 mq

Zona solarium

Zona pranzo

Il tetto è parzialmente verde ed è consegnato con prato 
erboso piantumabile e impianto di irrigazione.
Progettato con predisposizione per una cucina esterna ed 
possibilità di installare una piscina.

Terrazzo privato sul tetto



Se non ora, quando?

Per cambiare vita, non serve andare lontano.
PROGETTI REALIZZATI

Perla 5
via Fratelli Rosselli, Orbassano

Perla 4
via Carignano, Gerbole di Rivalta

Perla 3
strada del Gerbido, Orbassano

Perla 2
via Vincenzo Monti, Orbassano

Perla 1
via Rajiv Gandhi, Orbassano

Cellini 2
via Piossasco, Prabernasca

Cellini 1
via Condove, Rivalta



Consulta il nostro sito e scarica la brochure
www.orecchiocostruzioni.it

PERLA 7 - ORBASSANO (TO)


