
Il Feng Shui è un’antica scienza che interpreta il 
paesaggio con un insieme di “pratiche di lettura” delle 
forme sia esterne che interne alle costruzioni
Lo scopo è di evitare gli influssi negativi di varia natura 
che possono colpire le costruzioni e l'uomo e attrarre 
energia positiva che contribuisce al nostro benessere 
fisico e mentale. 

Ogni luogo può essere favorevole o sfavorevole 
all'insediamento umano: il Feng Shui è l'arte di 
conoscere e riequilibrare le energie dell'ambiente 
abitativo armonizzandole non solo con la natura e con 
la nostra energia personale.

ABITARE BENESSERE

Costruire una casa Feng Shui è paragonabile a farsi 
confezionare un abito su misura dal proprio sarto, 
significa “indossare” la  propria casa! 

PROSPERITÀ

ABITARE FENG SHUI
Un edificio cioè un volume nello spazio, esprime un proprio Qi autonomo 

(legato alla sua forma), sfavorevole o propizio al luogo e ai residenti. 

Il vestito corrisponderà al nostro gusto personale, ci 
sentiremo comodi e a nostro agio abitandolo, avremo 
la sensazione di sentirci guardati e ammirati per la 
nostra bellezza poiché mettendo in evidenza le nostre 
qualità positive attrarremo ciò che ci serve per avere 
successo nella vita.

Il Qi (Ch'i) è il fondamento dell'esistenza, da cui ha 
origine la materia con tutte le sue leggi; questa 
energia Qi esiste in ogni cosa come collegamento tra 
materia e spirito, l’uomo ha il compito di inserirsi come 
forza regolatrice tra la natura (terra) e il divino (cielo). 

Come nell'agopuntura, che interviene sui meridiani 
corporei dove fluisce il Qi, per analogia, anche nella 
casa scorrono correnti e punti di energia attivi e 
passivi in ogni ambiente; con il Feng Shui si permette 
all’energia di scorrere nel modo giusto apportando il 
benessere del corpo e quindi anche della mente. 

BENESSERE PSICO-FISICO
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Per costruire Feng Shui ci affidiamo alla professionalità dell’architetto Simona Ruscitto.

L’ architetto Simona Ruscitto si è laureata presso il Politecnico di Milano con una tesi che analizza il “legame tra  
forma architettonica e forma spirituale”. In una visione olistica del benessere, legato al binomio uomo-ambiente, 
approfondisce le ricerche nell’ambito della bioarchitettura e lavora applicandone i principi (fa parte dell’Albo IMBAR 
- Istituto Nazionale di Bioarchitettura). 

Affascinata dalla visione unificante del  Feng Shui, che interpreta tutte le scienze e le arti come tante facce di 
un'Unità originaria,  decide di dedicarsi allo studio di questa scienza, diventando consulente internazionale in Chue 

Style Feng Shui. Studia con Grand Master Chan Kun Wah e si diploma in Yin Feng Shui e Ba zi (astrologia cinese). 
Aderisce al Codice Etico di Deontologia Professionale della Chue Foundation. 

Si occupa di consulenze e progettazione Feng Shui, per privati e aziende, fondendo l’estetica architettonica alle 
esigenze energetiche dando vita ad “habitat” armonici.  

LA PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ESIGENZE PERSONALI DEL CLIENTE

ASSISTENZA NELLA RICERCA E/O VISITA AL SITO SCELTO

ANALISI DEGLI SPAZI, RILIEVI GEOLOGICI E MISURAZIONI CON LA BUSSOLA GEOMANTICA LO PAN

STUDIO E E SVILUPPO DEL PROGETTO ABITATIVO

DIREZIONE ARTISTICA E CONSULENZA TECNICA DURANTE LE FASI ESECUTORIE DEL PROGETTO

MONITORAGGIO DELLO STATO DI BENESSERE DEGLI OCCUPANTI A 6 /12 MESI DALL’INGRESSO

LE FASI DI PROGETTAZIONE DEL VOSTRO “HABITAT”


