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Corso Introduttivo al 

FENG SHUI 
 

 

la ricerca dell'armonia per 
un'architettura di qualità 
 

Nella società moderna, ove lo spreco è un problema quotidiano, c’è sicuramente bisogno di risparmio energetico, ma anche 

di salute e spiritualità, per ritrovare un equilibrio e un’armonia negli ambienti in cui si vive.  

Il Feng Shui (letteralmente “vento e acqua”) è un’antica disciplina cinese che insegna a progettare tenendo conto del luogo, 

per ottenere architetture che comprendano fisicità e pensiero e che hanno come obiettivo primario il benessere dell’uomo 

(concepito come colui che abita gli spazi) nel rispetto dell’ambiente, studiandone le interrelazioni tra la triade Cielo-Uomo-

Terra. Anche nella cultura architettonica e paesaggistica occidentale in passato erano presenti i principi del Feng Shui, 

soprattutto nella cultura araba e caldea (con lo studio della geomanzia), tanto che questi principi furono impiegati nella 

costruzione delle cattedrali romaniche e gotiche. I “mastri architettori” si immergevano nel luogo, individuando le migliori 

orientazioni, tenendo conto delle influenze simboliche, geologiche e geomantiche, comprendendo l'effetto dei materiali, 

delle forme e dei colori, dando all'Architettura la possibilità di divenire strumento "terapeutico" per una vita più armoniosa. 

Il rispetto del “genius loci” (inteso come ambiente vitale di un determinato sito), il rapporto tra edificio ed intorno ed il 

rispetto degli elementi naturali (corsi d’acqua, colline, vegetazione…..) era un punto fondamentale in tutte le culture. 

Anche se esistono delle regole generali nel Feng Shui, ogni intervento architettonico presenta una sua peculiarità e 

specificità, sia che si intervenga sull’esistente sia che si progetti ex-novo. Ogni situazione ambientale ha un suo carattere da 

rispettare ed è questo infatti uno degli aspetti fondamentali del Feng Shui o ambiente-terapia cioè l’arte di armonizzare gli 

spazi in sintonia con l’ambiente circostante e le persone che vi si insediano. 

Il corso è articolato in cinque incontri di 4 ore e un workshop finale di 8 ore. 

 

  

venerdì 06/05/2011 

ore 15.00  

Registrazione dei partecipanti  

Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Treviso 

 arch. Alfonso Mayer 

Benvenuto del Presidente della Fondazione Architetti della provincia di Treviso 

 arch. Gianfranco Pizzolato  

Presentazione del corso a cura dei coordinatori 

 arch. Alfonso Sernagiotto  |  arch. Mike Zonta 

dalle 15.30 alle 16.30 

arch. Stefano Parancola 

 

>  Introduzione all’architettura Feng Shui 

 Principi, origini, cos’è l’architettura Feng Shui 

 Il rapporto con il paesaggio, gli elementi naturali e costruiti e il loro influsso sul benessere. 

dalle 16.30 alle 17.00 

arch. Ermenegildo Anoja 

>  Le radici del Feng Shui : il significato del termine 

 Il processo di formazione degli ideogrammi “feng” e “shui” e il loro significato inconscio. 

dalle 17.00 alle 19.00  

arch. Stefano Parancola 

>  Il concetto dei 4 Animali o regola del micro habitat  |  Introduzione al Lo Shu: il 

diagramma per pianificare e progettare uno spazio architettonico 

 Analisi casi studio 

venerdì 13/05/2011 

dalle 15.00 alle 19.00 

arch. Ermenegildo Anoja  

>  Feng Shui e cultura occidentale, come importare le contaminazioni orientali 

 Il concetto di “ Campo di Qi” e l’alternanza Yin-Yang. Esperienza e utilizzo progettuale.  

venerdì 27/05/2011 

dalle 15.00 alle 19.00 

arch. Stefano Parancola 

>  Le principali teorie del Feng Shui 

i 5 Elementi, Scuola della Forma e Scuola della Bussola  |  Casi studio dal paesaggio 

all’architettura d’interni. 

venerdì 10/06/2011 

dalle 15.00 alle 19.00 

arch. Stefano Parancola 

>  Il Feng Shui come interior design 

 Studio dei flussi energetici – Come riequilibrare gli spazi – Energia dell’acqua e  Cromoterapia 

 

venerdì 17/06/2011 

dalle 15.00 alle 19.00 

arch. Ermenegildo Anoja 

>  Principi di progettazione Feng Shui 

Forma e Lo Shu : i 4 Animali, i 5 Elementi, le direzioni, l’utilizzo del sole nelle possibili 

soluzioni progettuali   |  Analisi casi studio 

venerdì 24/06/2011 

dalle 15.00 alle 19.00 

sabato 25/06/2011 

dalle 09.00 alle 13.00 

>  Workshop : mettere a sistema l’Architettura Feng Shui 

Applicazioni dei principi Feng Shui su progetto reale, con particolare riguardo all’uso del 

colore e dei materiali. 

 con Stefano Parancola, Ermenegildo Anoja e Mike Zonta 

 Responsabile Fondazione Architetti Treviso  |   arch. Alfonso Sernagiotto 

 Coordinamento e tutoraggio  |   arch. Mike Zonta 

 

L’inizio degli incontri è previsto per il mese di maggio 2011: le lezioni si svolgeranno presso la sala convegni 

dell’Hotel Titian Inn di Treviso, Via Callalta 87, 31057 Lanzago di Silea (TV), nel pomeriggio del venerdì, dalle 15.00 alle 

19.00. E’ prevista una pausa caffè alle 17.00.  

Il corso prevede un numero minimo di partecipanti pari a 24. Si prega di informarsi presso la segreteria di Fondazione 

Architetti Treviso in merito alla possibilità di iscrizione. 

il corso si avvale  
del contributo di  

 

 
 
 

e del sostegno di 
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La quota di partecipazione è pari a Euro 300,00 + 20% IVA. Nella quota sono comprese, oltre al corso, il coffee break, le 

spese di segreteria, il supporto logistico, l’assistenza al corso da parte di un responsabile nominato da Fondazione Architetti, 

la fornitura della cancelleria di base, gli strumenti didattici su CD/DVD e l’attestato di frequenza. 

Per qualsiasi informazione in merito all’organizzazione del corso è possibile rivolgersi alla Segreteria di Fondazione Architetti 

Treviso, tel.0422.580673, durante gli orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00. 

Fondazione Architetti Treviso si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso nel caso il numero di adesioni risultasse 

inferiore a 24. In caso di annullamento l’acconto sarà restituito mediante bonifico bancario. 

 

Tutti i relatori sono liberi professionisti operanti nel settore da anni, con esperienze formative direttamente nelle scuole 

riconosciute a livello internazionale.  

docenti Stefano Parancola,  

architetto, designer, libero professionista, esperto sulla progettazione sostenibile del ciclo dell’acqua e consulente Feng 

shui.  Presta docenza a vari corsi di Bio-architettura presso Università, Associazioni ed Istituti nazionali, ed Agenzie 

formative. Ha soggiornato in Cina, Australia, Sri Lanka, Inghilterra, Perù per approfondire i suoi studi sul Feng Shui. Sta  

applicando  i  principi  del  Feng  shui  anche  nel  campo  del  design  (fontane,  arredo  bagno,  arredamento,  

lampade  ed oggettistica). Dal 2006 al 2009 Country Liaison (Direttore per l’Italia) dell’International Feng shui Guild. 

Dal 2009 Membro dell’International Feng Shui & Bazi institute di Hong Kong. Dal 2009 Feng Shui & Bazi master della 

73° generazione di lignaggio cinese. Ha  scritto  numerosi  saggi  e  articoli  su  riviste  di  settore e diversi libri 

sull’Architettura Feng Shui. 

 Ermenegildo Anoja,  

architetto, libero professionista, laureato allo IUAV di Venezia nel 1990, si forma presso la Scuola Italiana di 

Architettura Feng Shui di Verona, col maestro Howard Choy di Sidney, con il Prof. Wang Yude della Huazhong Normal 

University, Wuhan, Cina e con Claudio Melloni dell'Istituto Uruguayano di Feng Shui. Negli ultimi 10 anni ha 

approfondito lo studio esperienziale relativo all'Essere Umano presso l'Integral Being Institute diretto da Avikal 

Costantino e con Rafia Morgan. 

 

Entrambi esperti della disciplina e diplomati in scuole riconosciute in Cina, coordinate da Feng Shui master, 

applicano quotidianamente i principi alla loro professione. 

 

Il corso è riconosciuto dall’ International Feng Shui  & Bazi Institute. Ai partecipanti che avranno frequentato il corso, sarà 

rilasciato un attestato di frequenza. 

 

  

Modalità e scheda di iscrizione 
 

Al fine di concretizzare l’iscrizione al corso è richiesta la compilazione del modulo sottostante e il contestuale pagamento 

della quota di iscrizione pari a Euro 300,00 + 20% IVA (Euro 360,00) tramite bonifico bancario intestato a Fondazione 

Architetti Treviso. Le coordinate bancarie sono le seguenti: Fondazione Architetti della Provincia di Treviso . Banca Popolare 

di Vicenza Filiale di Treviso 4 . IBAN IT48 J 05728 12004 207570326344 . Causale . Iscrizione corso FENG SHUI 2011. 

Il versamento della quota è da considerarsi impegnativo. 

E’ necessario inoltrare la scheda di iscrizione corredata di copia del bonifico via fax al n. 0422.575118 o via 

email a segreteria@fatv.it. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 29 aprile 2011. 

 

Il sottoscritto ...........................................................................................................................  titolo di studio  .............................................................................  

Indirizzo di residenza  ....................................................................................................................................................................................................................   

tel...................................................  cell .......................................................  fax  ..................................................  email ............................................................  

 

comunica la propria iscrizione al corso FENG SHUI 2011 sulla base di quanto sopra descritto. Allega copia bonifico bancario. 

 

I dati per la fatturazione sono i seguenti: 

Ragione sociale  ............................................................................................................................................................................................................................  

Indirizzo .....................................................................................................  Città  .................................................................................... Prov .............................  

P.IVA .........................................................   N.C.F. . ........................................................ tel ...............................................  fax  ...................................................  

 

Data  .................................................................   Firma  ........................................................................................................  

 

�  SI     �  NO Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

�  SI     �  NO Autorizzo l’inserimento del mio nominativo all’interno del sito web della Fondazione Architetti Treviso, negli elenchi degli iscritti che hanno sostenuto il 

corso e conseguito l’attestato di frequenza. 

�  SI     �  NO Autorizzo ad utilizzare l’eventuale ripresa video/fotografica per usi didattici. 

�  SI     �  NO Autorizzo la comunicazione dei dati alle Ditte sponsor del corso e all’Ordine Architetti P.P.C. di Treviso. 

�  SI     �  NO Autorizzo la Fondazione all’utilizzo della mia mail per l’invio del materiale illustrativo inerente le prossime iniziative didattiche e culturali da essa 

organizzate e/o pubblicizzate. 

 

Data  .................................................................................   Firma  ..............................................................................................................................  

il corso si avvale  
del contributo di  

 

 
 
 

e del sostegno di 
 

 


