
Architettura & Feng Shui 
Molto spesso mi capita di sentire persone che hanno fatto degli interventi edilizi a casa 
propria, ma che non ne sono pienamente soddisfatte oppure di famiglie che hanno richiesto 
una consulenza Feng Shui che però non ha ottenuto un riscontro pratico abitativo ottimale. 

L’intento è quello di tradurre gli antichi principi del Feng Shui in una soluzione architettonica 
adeguata per le esigenze personali di ogni cliente, garantendo un alto livello di comfort e di 
benessere. 

Questi principi vengono applicati non solo alle abitazioni ma anche agli ambienti lavorativi, 
quali uffici, studi, negozi, etc. 

 

  



Feng Shui 

Cosa è il Feng Shui 

Il Feng Shui è una disciplina di origine cinese che studia come l’uomo può trarre il meglio 
dall’ambiente che lo circonda. 

Nasce più di 5000 anni fa ed è in continuo sviluppo proprio perché gli spazi abitativi e 
lavorativi si sono evoluti nel tempo, così come il mondo. 

Il Feng Shui è una disciplina universale, in quanto si occupa della parte profonda dell’individuo 
e sulla riscoperta dei suoi istinti naturali che generalmente vengono messi a tacere per 
convenzione. 

Il Feng Shui è indipendente dall’area geografica considerata e nonostante ciò è in grado di 
indicare a chi ne usufruisce come posizionarsi e utilizzare il territorio per trarne massimo 
beneficio. 

 

  



Perché scegliere di richiedere una consulenza Feng 

Shui 

In generale un Esperto Feng Shui viene chiamato per risolvere questioni legate ai seguenti 
aspetti: 

 Quando non ci si sente accolti dalla propria casa 
 Quando si percepisce un malessere generale 
 Quando vi sono questioni famigliari 
 Quando sorgono problemi legati a uno degli ambiti della nostra vita 

Sebbene una consulenza Feng Shui venga solitamente richiesta quando sentiamo che il 
nostro benessere è compromesso, è invece anche uno strumento preventivo e sempre 
applicabile. 

Il Feng Shui studia le interazioni profonde che abbiamo con l’ambiente che ci circonda e come 
questo abbia influenza sul nostro equilibrio fisico e psicologico. 

Applicare il Feng Shui alla nostra vita significa acquisire una maggiore consapevolezza e di 
conseguenza migliorare la qualità della nostra vita. 

 

  



Quando è necessario un intervento 

Poiché il Feng Shui si applica sia sull’ambiente abitativo che sull’ambiente lavorativo, viene in 
nostro aiuto per i seguenti casi. 

Per il privato e per la famiglia: 

 per la scelta di un terreno edificabile e per la progettazione dell’abitazione; 
 nel momento della scelta di una nuova casa, prima del suo acquisto; 
 durante la progettazione ex-novo di un immobile; 
 in caso di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione di una 

abitazione; 
 per un trasloco in una nuova abitazione; 
 in caso di restyling degli spazi abitativi. 

 
  



Per le imprese e le aziende, oltre alla casistica sopra riportata, si segnala più 
specificatamente: 

 durante la scelta di un terreno su cui fare sorgere la propria impresa; 
 nel momento di scelta e acquisto di uno spazio lavorativo; 
 durante la progettazione degli spazi aziendali; 
 nella fase dei lavori di manutenzione e ristrutturazione degli uffici; 
 in caso di ridisegno degli spazi interni; 
 per il trasferimento dell’impresa da una sede a un’altra o nell’eventuale acquisto di una 

nuova sede. 

 

  



Come si svolge una consulenza 

Il servizio viene svolto generalmente secondo il seguente iter: 

 incontro conoscitivo con la proprietà, rilevo delle problematiche e riscontro degli 
obiettivi del cliente; 

 sopralluogo dello spazio oggetto di analisi e rilevazione dei dati necessari all’analisi; 
 analisi dell’immobile in relazione agli occupanti e proposta progettuale di intervento; 
 confronto con la proprietà per verifica e discussione delle azioni da intraprendere; 
 messa in atto degli interventi da compiere sull’immobile; 
 controllo e verifica nei mesi seguenti dello stato della consulenza. 

 
 


