presentazione

FENG SHUI avanzato
la disciplina applicata al progetto di architettura
Fin dall’antichità l’uomo ha sempre cercato di relazionarsi in maniera
positiva con l’ambiente che lo circonda e in modo particolare con gli
spazi costruiti.
L’inconscio bisogno di trovare spazio nel mondo e quindi di costruire
luoghi da abitare in armonia è una caratteristica di tutti i popoli. In oriente,
da quasi 5000 anni, è stata sviluppata una disciplina chiamata Feng Shui
che, partendo dalle radici profonde della filosofia Tao, indagando le
energie che pervadono i luoghi e le persone che li abitano, ha portato ad
una serie di regole che permettono di progettare, modificare e adattare
gli spazi costruiti e vissuti in modo da creare un insieme armonico con le
persone che li vivono.
Letteralmente “Vento e Acqua”, due energie primigenie del mondo
rappresentanti il movimento e la quiete, il Feng Shui studia il rapporto tra
gli spazi e le persone che li abitano, basandosi sull’antico principio taoista
dell’armonia degli opposti.
Durante il corso si tratteranno i temi avanzati della disciplina, analizzando
la storia, i principi e le scuole di pensiero più diffuse calandole nella cultura
occidentale propria del nostro pensiero architettonico. I principi verranno
inoltre applicati in modo pratico a progetti di architettura proposti dai
docenti e dai corsisti, in modo da avere riscontri pratici e reali a casi studio
di diretto interesse.
Le lezioni saranno precedute da una conferenza pubblica. La conferenza
sarà incentrata sull’origine e sullo stato dell’arte del Feng Shui,
rapportando i principi orientali alla contemporaneità occidentale: infatti i
principi di questa antica arte, molto spesso vista come semplice moda,
costituiscono le basi di una scienza che si applica in tutti i luoghi, tant’è
che nel medioevo tali principi venivano applicati dai maestri costruttori di
cattedrali e dei palazzi del potere. La disciplina dà risalto alla
localizzazione dei siti valutandone il rapporto con l’intorno (elementi
naturali ed artificiali). Feng shui significa sfruttare il Vento e l’Acqua, capire
la natura, tutelare gli ecosistemi naturali, collocare correttamente edifici e
impianti, poiché noi modifichiamo il territorio al fine di renderlo
accogliente e piacevole per l’uomo ad oggi e per le generazioni future.
Gli incontri si concluderanno con un workshop di 8 ore durante il quale
verranno applicati al progetto degli studenti i principi approfonditi durante
le lezioni.
In occasione della conferenza introduttiva, che avrà luogo presso Cà dei
Carraresi a Treviso, è stata organizzata la visita guidata gratuita alla
mostra “Manciù, l’ultimo imperatore”. I posti sono limitati (28 persone), per
cui verrà data priorità agli iscritti al corso alla data del 03 maggio 2012.

programma

Sabato 05 Maggio 2012 dalle 17.00 alle ore 20.00
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.
CONFERENZA INTRODUTTIVA: le origini e i principi del Feng Shui
L’antica disciplina orientale contestualizzata alla cultura occidentale:
storia e stato dell’arte dello studio dell’energia dei luoghi
Sede della conferenza: Sala convegni Cà dei Carraresi_Treviso.
Visita alla mostra “Manciù l’ultimo imperatore” per gli iscritti al corso.
Si prega di segnalare l’interesse a partecipare alla visita guidata in
concomitanza dell’invio della scheda di iscrizione al corso
Relatori: Stefano Parancola architetto . Ermenegildo Anoja architetto
Presentazione del corso a cura del coordinatore: Mike Zonta architetto
Mercoledì 06 Giugno 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
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 del coordinatore: Mike Zonta architetto
I principi – Trattazione avanzata.
_
Evoluzione del Feng Shui nella storia e i rapporti con l’Occidente
_
Le idee direttrici e il pensiero correlativo
_
Il principio della natura olografica
_
L’I Ching e il linguaggio dell’inconscio
_
La teoria del campo di Qi, della polarità Yin-Yang e delle
_
La teoria delle 5 trasformazioni
_
La scuola della forma , principi fondanti, analisi territoriale e dei luoghi
_
La scuola della bussola, principi fondanti
Relatore: Ermenegildo Anoja architetto
Sede lezione: Sede distaccata Ordine Architetti PPC della Provincia di
Treviso _ Viale IV Novembre 85 _ Treviso
Mercoledì 13 Giugno 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Architettura Feng Shui
_
Introduzione all'architettura Feng Shui _
Architettura feng shui
_
Numerologia in architettura
_
Studio del flusso dei venti: riconoscere il Qi
_
Interpretare le energie dei luoghi
_
Principi dello yin e dello yang in architettura
_
I 5 elementi: casi studio
Relatore: Stefano Parancola architetto
Sede lezione: Sede distaccata Ordine Architetti PPC della Provincia di
Treviso _ Viale IV Novembre 85 _ Treviso
Mercoledì 20 Giugno 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Benessere indoor: materiali e colori
_
Principi di bioecologia dei materiali da costruzione
_
L’influenza del colore nella percezione dell’abitare gli spazi chiusi
_
Utilizzo dei materiali naturali per l’equilibrio psicofisico dell’individuo
_
L’armonia attraverso il corretto utilizzo e le scelte delle finitura interne

Relatore: Mike Zonta architetto
Sede lezione: Sede distaccata Ordine Architetti PPC della Provincia di
Treviso _ Viale IV Novembre 85 _ Treviso
Mercoledì 04 Luglio 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Architettura Feng Shui
_
L'architettura del corpo e della casa: le relazioni
_
Colori e armonie
_
Come armonizzare gli spazi
_
Elementi strutturali e contaminazioni architettoniche
_
Le forme e le loro rappresentazioni energetiche
_
L’architettura dell'acqua
_
Come progettare l'acqua per l'armonia dei luoghi
_
Interior design e Vital design
Relatore: Stefano Parancola architetto
Sede lezione: Sede distaccata Ordine Architetti PPC della Provincia di
Treviso _ Viale IV Novembre 85 _ Treviso
Venerdì 14 Settembre 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Applicazioni progettuali 1
_
L’applicazione dei principi del Feng Shui a casi studio specifici
_
Esempi di architetture famose
_
Analisi dei progetti scelti dai corsisti e costituzione dei gruppi di lavoro
Relatore: Stefano Parancola architetto
Sede lezione: Sede distaccata Ordine Architetti PPC della Provincia di
Treviso _ Viale IV Novembre 85 _ Treviso
Venerdì 21 Settembre 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Applicazioni progettuali 2
_
Analisi dei progetti scelti dai corsisti
_
Applicazione progettuali ai tipi: residenza, ufficio, negozi, scuole
Relatore: Ermenegildo Anoja architetto
Sede lezione: Sede distaccata Ordine Architetti PPC della Provincia di
Treviso _ Viale IV Novembre 85 _ Treviso
Venerdì 28 Settembre 2012 dalle 15.30 alle ore 19.30
Sabato 29 Settembre 2012 dalle 9.00 alle 13.00
Workshop
_
Presentazione e discussione sull’applicazione dei principi Feng Shui ai
progetti specifici scelti dagli studenti
Coordinatori: Stefano Parancola architetto Ermenegildo Anoja architetto
Mike Zonta architetto
Sede workshop: Sala Eventi azienda “CasaperCasa” via Sartori 116/1,
Pieve di Soligo (TV)
docenti

Stefano Parancola, architetto | Ermenegildo Anoja, architetto
Entrambi esperti della disciplina e diplomati in scuole riconosciute in Cina,
coordinate da Feng Shui master, applicano quotidianamente i principi
alla loro professione.
Mike Zonta, architetto
Esperto di principi bioecologici e di materiali per il benessere indoor,
applica i principi della bioarchitettura nella professione.

modalità di iscrizione

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 01/06/2012, pertanto si
prega di compilare l’apposita scheda sotto riportata e inviarla al fax n.
0422.575118 o all’e-mail segreteria@fatv.it. E’ previsto un numero massimo
di 40 Partecipanti. La data e l’ora di arrivo dei fax con la scheda di
adesione completamente compilata faranno fede per l’ordine di
accettazione. La Fondazione si riserva la facoltà di non far partire il corso
qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 iscritti.

quota di adesione

€ 340,00 più iva 21% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del
corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break.
Quota ridotta € 290,00 più iva 21%, per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C.
da un periodo non superiore ai cinque anni e di età inferiore ai 35 anni al
18.05.2012.

modalità di pagamento

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia della
ricevuta del bonifico bancario entro il 01/06/2012. Il versamento della
quota di adesione dovrà essere intestato a Fondazione architetti Treviso
presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN:
IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: Feng Shui2 e nome del corsista.

periodo di svolgimento

dal 23 maggio 2012 al 29 settembre 2012: 6 incontri teorico pratici da 4 ore
ciascuno e workshop finale di 8 ore (totale 32 ore).

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze
ammesse: massimo quattro ore.

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso
tel.0422.580673 fax.0422.575118
mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli
per i parcheggi a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono a rotazione
e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare gli
autoveicoli nell’ampio spazio di Prato della Fiera.

coordinatori del corso

arch. Mike Zonta, arch. Gianfranco Pizzolato
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Tel. 0438.57093 – 940924 Fax 0438.550783
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