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FENG SHUI: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER 
IL BENESSERE E LO SVILUPPO DI UN’ARMONIA TRA 

UOMO E AMBIENTE 
 

Un percorso per apprendere l’arte del Feng Shui, disciplina orientale che permette di creare 
ambienti in piena armonia con chi li abita, attraverso la millenaria filosofia cinese dell’equilibrio 

dinamico tra yin e yang. Un sapere antico in grado di migliorare la qualità della vita e la relazione 
spazio-corpo-psiche.  

 
 
Obiettivi del percorso formativo 
Il percorso di apprendimento esperienziale è finalizzato all’acquisizione degli elementi basilari, 
teorici e pratici, del Feng Shui, la cui formazione si basa sulla conoscenza profonda dell’interazione 
psico-fisica tra uomo e ambiente. Il progetto comprende una parte di formazione frontale in aula e 
una parte pratica, durante la quale le teorie del Feng Shui apprese a lezione saranno applicate allo 
studio di una nota area urbana della città di Milano, recentemente riqualificata, il quartiere Isola - 
Porta Nuova. Il progetto si rivolge in particolare ai giovani che vogliono intraprendere gli studi 
universitari in architettura e interior design e a quelli che hanno scelto di avvicinarsi allo studio delle 
culture orientali.  
 
Contesto di riferimento 
Il Feng Shui è una disciplina orientale taoista, originaria principalmente della Cina, che si occupa di 
ottimizzare il rapporto tra uomo e ambiente, con particolare riferimento alla scelta del luogo per 
costruire e alla progettazione degli aspetti architettonici, attraverso lo studio dei componenti yin e 
yang. L’ambiente abitativo influenza gli abitanti, sia sul piano psichico, sia su quello fisico e 
relazionale, condizionando l’organismo e in particolare il sistema nervoso, neurovegetativo ed 
endocrino. Questo aspetto determina l’importanza di creare ambienti adeguati alle specifiche 
esigenze di chi ci vive, sia che si tratti di abitazioni che di spazi aperti o di ambienti adibiti alla vita 
professionale. 
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Attività previste e programma del progetto 
Il programma comprende 2 moduli teorico-pratici per apprendere le basi del Feng Shui, per un 
totale di 46 ore, a cui si aggiunge un’esperienza pratica di analisi del territorio e delle nuove 
architetture del quartiere Isola - Porta Nuova di Milano. 
 
FourStars si occuperà dell’organizzazione, gestendo tutti gli aspetti logistici: trasporti, vitto 
(colazione, pranzo e cena), alloggio. A tutti i partecipanti sarà offerta una polizza sanitaria, 
comprensiva di RC valida per tutto il periodo di permanenza a Milano.** 
**I servizi logistici sono previsti esclusivamente per i partecipanti non residenti a Milano. 
 
PROGRAMMA 
giorno 1 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione teorica in aula – le basi scientifiche della disciplina; archetipi e principi per la progettazione 
ambientale; la relazione spazio-corpo-psiche nell'essere umano; l'influenza della matrice biologica 
nella scelta e progettazione dell'ambiente; gli effetti di un errato posizionamento sull’organismo ed 
in particolare sul sistema nervoso, neuro vegetativo ed endocrino. 
giorno 2 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione teorica in aula – gli effetti su corpo e psiche delle forme architettoniche in pianta e alzato e 
del layout di strade e percorsi, spazio esterno e spazio interno.  
Esercizi in gruppo ed individuali di analisi dello spazio naturale e costruito. 
giorno 3 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione teorica in aula – la rappresentazione energetica ed analogica del mondo come strumento 
per l'analisi e progettazione di spazi architettonici per il benessere; catalogazione delle forme 
archetipiche e percezione dello spazio: come le forme influenzano la psiche e il comportamento 
dell'essere umano. 
giorno 4 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione teorica in aula – esempi di analisi architettonica Feng Shui di grandi edifici come White 
House (Washington) Santa Sofia (Istanbul) skyline di Hong Kong, Palazzo Farnese (Roma), Casa 
Milà (Barcellona). 
la relazione tra ambiente e abitazione e inserimento urbanistico o paesaggistico di un edificio. 
giorno 5 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione teorica in aula – studio degli interni e dell'arredamento; l'uso del colore negli ambienti; 
esercitazioni pratiche individuali e di gruppo in aula. 
giorno 6 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione teorica in aula – la tecnica del Bagua come strumento di analisi e progettazione dello 
spazio; esercitazioni pratiche individuali e di gruppo in aula. 
giorno 7 | 9.30-12.30 / 14.00-18.00 
Lezione pratica all'aperto – L'Isola e Porta Nuova, un quartiere in mutamento a Milano; sopralluogo 
in loco con analisi Feng Shui dei nuovi edifici e del nuovo impianto urbanistico. Conclusioni e 
confronto in aula. 
 
 
DATE 
I Edizione 
9 - 15 Aprile 2018 

II Edizione 
17 - 23 Settembre 2018 
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Contenuti interdisciplinari del progetto rispetto agli ambiti tematici di 
riferimento 
Il Feng Shui si colloca a cavallo tra le tematiche inerenti alla progettazione architettonica, all’interior 
design e allo studio delle culture orientali e delle discipline olistiche. Al tema generale scelto per il 
progetto, quello della “Cultura”, si intersecano altri elementi che fanno del percorso un’esperienza 
interdisciplinare: la possibilità di applicazione del Feng Shui nella progettazione del verde e dei 
giardini sottolinea una possibile connessione con le tematiche ambientali, la prossimità con le 
tecniche di progettazione architettonica avvicina il percorso alle Discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). 
 
Qualità delle attrezzature 
Il corso si svolgerà in un’apposita aula predisposta per la formazione nella sede di FourStars a 
Milano. Saranno forniti agli studenti 4 manuali, di cui uno cartaceo e 3 in formato digitale. 
 
Risultati attesi 
Il progetto è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di Feng Shui, per integrare gli studi 
nell’ambito di architettura e design e per approfondire la conoscenza delle culture orientali, in 
particolare di quella cinese. 
Lo studio del Feng Shui è mirato a favorire il benessere e lo sviluppo integrale dell’essere umano, 
permette di innalzare la qualità della vita, sviluppando un rapporto più maturo e armonico con 
l’ambiente e una maggiore consapevolezza interiore. 
Tutti i corsi proposti da Associazione Kan yu e Creative Feng Shui sono attestati da SIAF Italia e 
riconosciuti dalla legge 10/2013, prevedono l'obbligo di frequenza e l'esecuzione di un test finale. 
I partecipanti, al superamento dei 2 test previsti da SIAF per il relativi moduli formativi, entreranno 
in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi, che offrirà loro la possibilità di proseguire con 
il percorso professionale in teoria e pratica del Feng Shui e di sostenere l'esame finale diventando 
operatori olistici specializzati in Feng Shui. 
 
 
Esperienza dell’ente organizzatore 
FourStars Impresa Sociale Srl è un’Agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per l’Attività di Intermediazione; è Ente promotore di Stage Accreditato da Regione 
Lombardia e Società di ricerca e selezione del personale. Si occupa di Politiche attive per il Lavoro, 
Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro.  
FourStars vanta una quasi ventennale esperienza nell’ambito degli stage, dell’orientamento, della 
formazione, del recruiting e del placement sul territorio italiano. Nel 2012 ha dato vita al progetto 
Stage in Cina, consolidando una forte expertise in ambito formazione e lavoro sul territorio cinese, 
attraverso training linguistici e interculturali con focus specifico sul contesto culturale cinese. 
 
Opera in partenariato con Associazione Kan Yu, centro di formazione e ricerca sul Feng Shui e 
Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, nata nel 2017 come naturale 
proseguimento del progetto Creative	  Feng	  Shui, iniziato 20 anni prima. L’obiettivo di Kan Yu è 
diffondere le conoscenze relative al Feng Shui autentico e alle discipline affini, fare ricerca sul Feng 
Shui in modo libero e indipendente, proporre corsi di formazione di vari livelli (dall’interesse 
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personale fino all’attività professionale). Più in generale, l’associazione Kan Yu si propone di 
favorire il benessere e lo sviluppo integrale dell’essere umano, tramite la conoscenza del rapporto 
Uomo-Ambiente e del principio Terra-Uomo-Cielo. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Laura Mazzolini - Referente Progetto 
mazzolini@4stars.it | 02 48 100 694 
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