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CORSO INTRODUTTIVO DI FENG SHUI 
Gestire l’interazione psico-fisica e il comfort nel processo progettuale 

 

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti come avvengono i processi di 

interazione fra uomo e ambiente e quali sono le reazioni innate che guidano la 

fruizione dello spazio, consentendoci di provare senso di benessere o disagio.  
 

Spazio e persona sono un’entità unica, intimamente connessi attraverso uno 

stratificato sistema di relazioni dove i confini fra corpo fisico e ambiente costruito si 

dissolvono. 

Nel corso saranno forniti gli strumenti per tradurre lo spazio in termini di “colleganza” 

e “appartenenza” alle persone che lo abitano, integrando nel progetto nuovi livelli di 

lettura che consentono di creare congruenza fra uomo e ambiente. Facendosi 

interprete dei bisogni profondi degli utenti, l’architettura si riappropria di quell’alchimia 

virtuosa indispensabile per rendere lo spazio costruito un luogo di emozioni. 
 

Integrando il Feng Shui nel processo progettuale, gli strumenti della nostra ricchissima 

tradizione e conoscenza architettonica si ampliano dei livelli di lettura offerti dalla 

visione orientale, che è alla base del sistema interpretativo della medicina 

psicosomatica occidentale. 
 

Lo spazio costruito si trasforma così in un luogo di benessere, dove gli aspetti 

funzionali e formali si uniscono a una sapiente gestione dei livelli di interazione psico-

fisica. 

 

Programma: 

ore 09.00: accoglienza-registrazioni 
 

ore 09.30: inizio corso 

– Introduzione al Feng Shui: origini e utilizzo in chiave contemporanea 



– Il Feng Shui integrato agli strumenti della progettazione architettonica e alla 

Psicologia Ambientale 

– Le leggi chimiche e biologiche che regolano l’interazione fra spazio e persona 

– Le origini del concetto di abitazione e l’evoluzione nel tempo 
 

ore 13.15: pausa pranzo 
 

ore 14.15: corso 

– L’abitazione come espressione delle dinamiche interiori degli abitanti: la 

struttura interpretativa dello spazio 

– L’impatto emotivo con l’ambiente: come gestirlo e progettarlo 

– Il senso di sicurezza: come sostenere attraverso l’organizzazione dello spazio 

uno dei bisogni primari dell’uomo 

– L’organizzazione degli ambienti interni: le postazioni fisse 

– Presentazione di un caso studio: gli strumenti applicati a un caso di 

ristrutturazione 
 

ore 18.30_conclusioni e chiusura corso 

 

Obiettivi del Corso: 

• Comprendere come avviene l’interazione psico-fisica fra spazio e persona 

• Approfondire il rapporto che intercorre fra abitazione e benessere 

• Fornire la struttura per l’interpretazione psicologica degli ambienti 

• Acquisire gli strumenti di base per gestire i principali fattori di stress ambientali 

• Gestire e rafforzare il “senso di sicurezza” degli spazi abitativi 

 

Docente del corso: Arch. Marzia Mazzi 

Durata: 1 giornata di lezione frontale (8 ore) 

 


