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IMPARANDO IL FENG SHUI 

EQUILIBRIO, ARMONIA E POTENZIALITÀ DEI LUOGHI 
 

Torino, 19 ottobre 2015 
 
Il corso si propone di illustrare i principi della antica Arte cinese del Feng Shui e la loro 
applicabilità alla moderna progettazione architettonica occidentale volta al recupero della 
sostenibilità ambientale e della naturalità dei materiali negli edifici. 
Il Feng Shui è la disciplina che si occupa del benessere dell’individuo attraverso 
l’osservazione dell’ambiente, naturale o urbano, e mediante un insieme di regole 
codificate, è in grado di valutare il potenziale di un luogo in relazione alla sua destinazione. 
Ai partecipanti verrà fornito un metodo di lavoro, anche attraverso esercitazioni pratiche, 
che consentirà loro di operare scelte consapevoli nei vari ambiti della professione, 
ampliando il campo della conoscenza. 
 
PROGRAMMA  
Corso di formazione della durata di 16 ore ripartite in 4 incontri di 4 ore ciascuno 
 
1° incontro / 5 novembre, ore 17,30 – 21,30 

Finalità e contenuti del Corso;  Fondamenti di Feng Shui;  Metodi applicativi e 
Scuole di pensiero 
Risalendo ai principi architettonici comuni, si trovano corrispondenze nelle diverse 
culture. Partendo dalle radici culturali orientali e basandosi sull’osservazione 
dell’ambiente, la pratica del Feng Shui si è sviluppata nel tempo attraverso scuole 
differenti che hanno dato vita a metodi ancora attualmente utilizzati. 

 
2° incontro / 12 novembre, ore 17,30 – 21,30 

Elementi, forme e energie nello spazio 
Riconoscimento degli elementi statici e dinamici dello spazio sulla base della teoria 
degli opposti complementari, studio delle teorie dei Cinque Elementi, teoria del 
colore, associazione di forme con elementi, materiali, colori e direzioni.  

 
3° incontro / 19 novembre, ore 17,30 – 21,30 

Strumenti di indagine e regole applicative 
Presentazione e sperimentazione di tecniche di analisi del territorio e dell’ambiente 
per ottenere risposte qualitative finalizzate alla progettazione e all’orientamento 
degli edifici nello spazio. Analisi preliminare di luoghi abitativi e di lavoro.  

  
4° incontro / 26 novembre, ore 17,30 – 21,30 

Esempi applicativi e esercizi pratici  
Utilizzo della bussola, verifica del baricentro del luogo e localizzazione delle funzioni 
in base ai punti cardinali. Strutturazione della metodologia di indagine.  
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MATERIALE DIDATTICO  
Al termine del corso sarà fornita ai partecipanti una dispensa in formato digitale, 
contenente gli argomenti sviluppati nei 4 incontri svolti.  
 
DOCENTI   
Arch. Carlo Amedeo Reyneri di Lagnasco – libero professionista  
Arch. Silvia Sacchi – libero professionista  
    
PARTECIPANTI   
Il corso è rivolto sia a professionisti (architetti, ingegneri, geometri, restauratori, arredatori, 
imprese e agenti immobiliari) che a tutti coloro che sono interessati a conoscere un modo 
nuovo di osservare lo spazio della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro. E’ 
aperto a un numero massimo di 30 persone, e si attiverà con un minimo di 10 partecipanti. 
 
SEDE    
Studio Reyneri Architetti – Via Montevecchio 22 – 10128 Torino   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€180,00 + IVA + € 30,00 (iscrizione annuale all’Associazione CXI, valevole per tutto il 2016)  
Studenti e giovani under 30: €100,00 + IVA + € 25,00 (iscrizione annuale all’Associazione CXI, 
valevole per tutto il 2016)  
 
MODALITÀ ISCRIZIONE 
Raccolta adesioni in occasione della serata di introduzione al corso del 27 ottobre presso il 
Podere Mauriziano, Corso Torino 4, Stupinigi  
o all’indirizzo mail: ml.reyneri@associazionecxi.org 
 
RECAPITI TELEFONICI 
011-5069671 
 
RICONOSCIMENTO 
15 CFP riconoscibili per gli architetti. È richiesta la partecipazione completa all'incontro 
(100%). Non è previsto il rilascio di crediti parziali per partecipazione incompleta e per 
uscite anticipate. Non valevole ai fini della deontologia. 
 
REFERENZA SCIENTIFICA 
Arch. Carlo Amedeo Reyneri di Lagnasco e Arch. Silvia Sacchi 
nell’ambito del progetto IMPARANDO dell’Associazione Conservare per Innovare 
 
Per maggiori informazioni: 
www.associazionecxi.org 
www.timespace.it 
 


