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ORIGINI DEL FENG SHUI
La prima notizia storica sul Feng shui risale a circa tremila anni fa, in Cina, anche se  è un po’ difficile da 
stabilire, poiché i cinesi integrarono nel corso dei secoli elementi sempre più precisi e strutturati.

COS’E’ IL FENG SHUI
Feng shui significa letteralmente Vento ed Acqua e deriva proprio il suo nome dai due elementi principali 
che modificano la forma del territorio.
Il termine Feng shui, infatti, non è casuale. Per Stephen Skinner (1985), «il vento e l’acqua insieme 
esprimono il potere degli elementi che scorrono nell’ambiente naturale. Questo potere viene espresso e 
deriva dal flusso dell’energia che scorre non solo sulla superficie, che è stata scolpita dal Vento e 
dall’Acqua, ma anche all’interno della terra». Dal punto di vista etimologico «nonostante il Feng shui sia il 
nome più diffuso e comune in riferimento alla teoria e alla pratica della localizzazione dei siti in accordo agli 
elementi, il termine più appropriato usato nelle fonti cinesi è ti li (linee, modelli della terra, o, in tempi moderni 
“geografia”). Questo mette in luce il fatto che i cinesi vedevano il Feng shui non tanto come ramo 
superstizioso di pratiche rurali, ma come parte dello studio della terra e dei suoi modelli, sia quelli naturali che 
quelli creati dall’uomo. 
Un terzo termine, forse più antico, è kan-yü, che significa letteralmente “copertura e sostegno” o anche 
”copertura a carro”, in riferimento al cielo e alla terra. In questo termine sono racchiuse le vecchie teorie sulla 
risonanza della filosofia tradizionale Taoista, secondo cui le azioni compiute sulla terra hanno un effetto sul 
cielo, e i movimenti del cielo si riflettono sulla superficie della terra». 
“L’originaria sensibilità cinese tende a vedere la vita come qualcosa che pervade l’intero universo, e si 
manifesta non solo negli esseri viventi ma anche nei venti, nelle sorgenti, nei laghi, negli alberi, nelle rocce, 
nella terra” (Portoghesi, 1999).
Ogni luogo ha i propri tratti topografici originali che modificano l’influenza locale del Qi della natura. Le 
forme delle colline e la direzione dei corsi d’acqua sono state determinate dall’influenza dei venti e delle acque, 
e quindi rivestono una grande importanza; ma al tempo stesso l’altezza e la forma degli edifici, l’orientamento 
delle strade e dei ponti sono anch’essi fattori potenti. (J. Needham)
Il termine “Feng shui”, in dialetto cantonese Tai feng shui (guardare od osservare) e in dialetto mandarino 
Tsu feng shui (misurare o calcolare), riporta la memoria inevitabilmente all’Oriente; a Paesi dove 
l’attenzione al corpo, in stretta relazione con lo spirito e la mente, è più accentuata e dove vive fervida la 
tradizione e il culto dell’ascolto dell’energia vitale (Qi): la forza cosmica, universale o sangue della vita, che 
dagli antichi saggi cinesi si vuole scorra in tutto; nell’uomo, negli oggetti, nelle tante forme naturali. “Il Qi è 
un’energia vitale che scorre nella terra e anima ogni forma dell’esistente. Può essere accumulata, dispersa, 
incanalata, ed è, in definitiva, responsabile di tutti i mutamenti esistenziali delle cose viventi” (Eitel, 1995).
Il Qi è l’energia che opera a tutti i livelli:
-a livello umano è l’energia che scorre nei meridiani d’agopuntura del corpo;
-a livello agrario e paesaggistico è la forza che, se non è stagnante produce terreni fertili e rigogliosi, è 
l’energia che nutre un territorio;
-a livello climatico è l’energia trasportata dai venti e dalle acque.
Per capire le caratteristiche del Qi possiamo fare un esempio: è facile immaginare come una strada 
congestionata dal traffico emani un’energia diversa rispetto a quella di un giardino fiorito. Ciò spiega anche 
perché preferiamo andare in vacanza in determinati luoghi piuttosto che in altri. Il motivo sta nel fatto che in 
tali posti è più facile riposarsi e rigenerarsi, quindi  questo dimostra come l’ambiente ci influenzi.



Giardino a Canton, 

Gli antichi Taoisti erano grandi osservatori, perciò hanno iniziato ad osservare il movimento dell’energia nella 
natura. Osservando la natura possiamo trovare solo due elementi che si muovono: l’acqua nei fiumi in genere, 
nei laghi e negli oceani, ed il vento che soffia ovunque. La terra, il fuoco ed il legno non sono simbolo di 
movimento come l’acqua e il vento. Il Feng shui descrive, analizza, interpreta ed utilizza il movimento 
dell’energia. Per questo possiamo applicarlo ovunque ci sia movimento di persone, di cose, di denaro, di 
pensiero, di sentimenti, d’emozioni, in altre parole d’energia.
I cinesi hanno osservato per migliaia d’anni che certi luoghi erano più propizi, o più fortunati rispetto ad 
altri. Ogni collina, edificio, casa, stanza, porta, finestra e angolo, e il modo nel quale si collocano verso le 
due forze del Vento e dell’Acqua è importante.

PRATICA DEL FENG SHUI IN CINA
Proprio in Cina quest’arte cominciò ad assumere via via sempre maggiore importanza, con i saggi geomanti 
(maestri nell’ascolto del Qi denominati Feng shui Hsien Sheng), richiesti per l’individuazione del sito ideale. 
L’applicazione del Feng shui nella pianificazione delle città e degli edifici importanti (come la Città Proibita, Il 
Tempio del Cielo, il Palazzo d’Estate…., disposti su mandala di 9 quadrati) ha una storia di molti secoli più 
lunga in Cina rispetto a quella del Feng shui per le tombe (dei Ming e della Città di Xi’an) e per le abitazioni. 
Compito degli antichi geomanti cinesi era quindi quello di indirizzare  il richiedente nella costruzione della 
casa perché questa potesse essere, seguendo principi che si fondavano sia sulla conoscenza del Qi, ma 
soprattutto sullo studio architettonico e paesaggistico, la più ben augurante possibile. 

ARCHITETTURA E FENG SHUI - L’OTTAGONO – BA GUA: TIPO, CLASSIFICAZIONE E 
VALORE SIMBOLICO
L’architettura medievale utilizzò molto la forma ottagonale per la realizzazione di edifici sacri e non, lasciando 
testimonianze di grande valore artistico per la purezza delle forme (oltre che per gli affreschi e i mosaici). In 
particolar modo furono concepiti quasi sempre ottagonali i Battisteri in quanto l’ottagono è simbolo di 
purificazione, di rigenerazione spirituale essendo la figura geometrica derivante dall’associazione tra il 
quadrato (ordine terrestre) ed il cerchio (ordine dell’eternità). 
E’ ottagonale ad Aix - en - Provence il Battistero del V° secolo. A Ravenna sono ottagonali sia il Battistero 
degli Ariani (VI secolo) che il più antico Battistero degli Ortodossi (circa 450 - 460), anche se l’esempio più 
mirabile di edificio ad impostazione ottagonale, al quale poi si ispirarono sicuramente le costruzioni dei secoli 
successivi, rimane S. Vitale, costruito tra il 530 e il 547. 
La forma preferita proprio a partire dal V sec., è l’ottagono, espressione di un valore simbolico della 
numerologia cristiana. 
L’otto include tutti numeri simbolici inferiori. E’ 4 volte due, ovvero 2 volte quattro; è 2 x 2 x 2, cioè 2³; fa 
parte della serie di Fibonacci essendo la somma del 3 e del 5 (e quindi tendenzialmente “orientato” all’armonia 
matematica, come i rapporti tra i numeri di questa serie). Graficamente è espresso da un doppio cerchio, 
ovvero consta di due cerchi sovrapposti che simulano il mondo terreno e il mondo divino. Simboleggia anche, 
per questa causa formale, l’eterno movimento della spirale dei cieli (segno dell’infinito). L’otto è il numero 
della rinascita e le rose ad otto petali o ad otto raggi hanno sempre questo significato.
Nell’antica arte del Vento e dell’Acqua l’otto è rappresentato dal Pa Kua (originato dagli otto trigrammi dell’I 
Ching), un sistema (o mappa) di orientamento spaziale che corrisponde ad alcuni aspetti della vita, e quindi 
legato alla dimensione temporale.
Il tempo è il Cielo, il cerchio, con la corsa apparente del sole: esso dà l’ora, dodici paia di ore per i cinesi e i 
dodici mesi dell’anno.
Lo spazio è  la terra, il quadrato, il numero quattro e le quattro direzioni.



La media tra i due 12 + 4 /2 = 8, ovvero Cielo + Terra /2 = cerchio + quadrato /2 = 8.

Il Feng shui in occidente: alcuni casi esemplari

Castel Del Monte
Il monumento più perfetto dell’imperatore Federico II, fu impostato sul numero otto e ne rappresentò, in un 
certo senso, l’apoteosi: ha infatti un perimetro ottagonale ed ha otto torri anch’esse ottagonali, otto è il numero 
dei saloni sia al pianterreno che al primo piano. Ottagonale ovviamente è il cortile interno. Rispose ai criteri 
costruttivi fondati sul rapporto aureo e i numeri della serie numerica di Fibonacci vi ricorrono con frequenza: e 
non poteva essere altrimenti dato il particolare valore esoterico della struttura, costruita secondo una precisa 
volontà simbolica, matematica, astronomica.Ciò denota ancora di più il valore simbolico rivestito nel 
Medioevo dal numero otto: otto palmi d’altronde nel Medioevo era considerata la misura media di un uomo 
(circa 1.60 m.) e le dimensioni date a misura d’uomo, soprattutto per indicare la grandezza di una chiesa, in 
effetti non erano che multipli di otto palmi.

Torre dei Venti - Atene
La cosiddetta torre dei venti di Atene fu realizzata grazie a una donazione di Andronico di Cirro nel I sec., e 
deriva il suo nome dalle immagini in rilievo raffiguranti le divinità degli otto venti che ornano la parte 
superiore della torre.
L’ottagono che ne costituisce la figura di base simbolizza le direzioni del cielo e del vento, rispetto alle quali è 
rigorosamente orientato. Ogni lato del monumentale “orologio” reca sotto il rilievo un orologio solare. 
Le strette facce dell’ottagono, in lisci blocchi di marmo, costituiscono superfici ideali per l’ombra della sottile 
asta della meridiana. Ventiquattro lastre di pietra cuneiformi poggiano dietro la cornice del tetto su una trave 
di bordo, e convergono alla sommità in una pietra di chiave circolare. Sul pomello decorato si trova una 
banderuola girevole a forma di tritone che brandisce un tridente; la direzione del vento viene illustrata nel 
rilievo corrispondente.
Due portici sui lati nord - est e nord - ovest conducono all’interno, dove si trova un grande orologio ad acqua 
che viene alimentato dal serbatoio collocato all’esterno del lato sud. L’ora è indicata dal livello dell’acqua in 
diversi contenitori.
Questo padiglione di orologi è un esempio della capacità dell’architettura greca di elaborare convincenti forme 
edilizie a seconda dello specifico scopo anche al di fuori dei tipi e degli ordini “classici”. Questo meraviglioso 
manufatto architettonico si identifica con i due elementi che generano il Feng shui: il Vento e l’Acqua.

Chiesa della Salute a Venezia
La Basilica della Salute contiene un segreto. Simbologie della cabala1 e della tradizione ebraica, e un 
messaggio cifrato: la sfida di un popolo umiliato attraverso il segno di uno dei più grandi architetti della 
Serenissima: Baldassare Longhena (Venezia, 1598 - 1682), allievo dello Scamozzi, tra i maggiori esponenti 
del barocco italiano.
La Salute, tempio della cristianità, voto solenne di una città ala Madonna che aveva fermato la peste, 
nasconderebbe una “sfida occulta” del grande architetto di origine ebraica (il padre Melchisedec era uno 
scalpellino immigrato) che aveva ricevuto nel 1631 l’incarico di costruire la Basilica.
Il 13 aprile di quell’anno l’architetto consegnava al Senato della Serenissima un “progetto preliminare”, con le 
misure della nuova Basilica. Ma quelle misure ufficiali erano false, perchè vennero poi tutte cambiate in corso 
d’opera. La chiave del mistero sta in due numeri base: l’otto e soprattutto l’undici. Il primo fa parte della 
simbologia cristiana e rimanda alla corona della Vergine, alla chiesa del Santo Sepolcro, ai battisteri. L’undici, 
considerato dal Cristianesimo “numero sospetto” (la trasgressione ai dici comandamenti e dunque il peccato 
capitale) rappresenta nella tradizione ebraica la metà dell’alfabeto (la Kaf, undicesima consonante) con cui 
Dio dettò la Torah2. Ecco alcuni esempi dei numeri magici della Salute. Il più evidente è quello rappresentato 
dalla grande cupola ottagonale, il più scenografico il mosaico del pavimento, che ha al centro la Raggiera della 

  
1Arte con cui, per mezzo di numeri, lettere o segni, si presumeva di indovinare il futuro o di svelare 
l’ignoto
2Termine che designa i primi cinque libri dell’Antico Testamento, chiamati anche “Legge” o 
“Pentateuco”, rivelati da Dio a Mosè sul Sinai.



Rosa dei Venti (che si dispiega per 8 volte) e posa la pupilla divina in una cornice di dieci rose (totale 11). La 
lunghezza della Basilica, a croce latina capovolta, è di 121 piedi veneziani (cioè 11 per 11), la larghezza 
massima del vano dell’altare 88 piedi (11 per 8), i lati dell’ottagono maggiore sono di 44 piedi (11 per 4), gli 
occhi dei grandi contrafforti concentrici si trovano a un’altezza di 66 piedi (multiplo di 11). Nella concezione 
generale di tutto l’impianto architettonico rientra anche la piazza fra la chiesa e la riva, cioè l’approdo dal 
Canal Grande. L’arrivo privilegiato alla Basilica, infatti, è dall’acqua, per mezzo di una scalinata. La piazza 
ha una profondità di 44 piedi e l’undici ricompare negli scalini, sei più cinque, che in tempo normale restano 
scoperti dall’acqua. Il Longhena aveva calcolato perfino la marea, costruendo tredici gradini, dei quali due 
erano destinati a rimanere per lo più sommersi. Se ne avesse realizzati 11 esatti, in pratica ne avrebbe lasciati 
a vista solo 9, perdendo la simbologia che tanto gli stava a cuore.
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Le nuove discipline del costruire: BIO-ARCHITETTURA & FENG SHUI
La Bio-Architettura si occupa più specificatamente dei materiali da costruzione più sani, ossia della sostanza o 
del corpo della costruzione e previene spiacevoli effetti sull’organismo. Il Feng shui si concentra invece 
sull’anima dell’abitazione, sugli effetti dell’ambiente, dei colori e dell’arredo sulla psiche dell’uomo e 
suggerisce varie soluzioni pratiche per aumentare l’armonia di chi risiede nella casa e staziona nell’ambiente di 
lavoro. In questo  modo il Feng shui amplifica la Bio-Architettura e quando si integrano  si raggiunge una 
maggiore totalità nel costruire e nell’abitare.

Metodologia di analisi dell’edificio/azienda/abitazione/negozio in chiave Feng shui:
1)Analisi dell’orientamento: ricerca della direzione principale favorevole in relazione alla porta d’ingresso 
dell’abitazione;
2)Yin e yang: stabilire l’equilibrio tra colori, forme, dimensioni e persone insediate anche attraverso la data di 
nascita, dopo aver stabilito il rapporto tra gli elementi naturali ed artificiali esterni all’ambiente analizzato 
(corsi d’acqua, colline, edifici, elementi di arredo urbano…) ;
3)Long Hu: Trovare il Drago e la Tigre. Analizzare le zone esterne alla destra e alla sinistra dell’edificio 
rispetto alla porta d’ingresso;
4)Si Wu: la ricerca dei quattro animali, influenze esterne all’edificio analizzato (rapporto tra elementi naturali 
ed artificiali secondo la legge dei 4 animali);
5)Wu Xing: lettura formale a livello paesaggistico ed urbano per determinare l’Elemento predominante. 
Riequilibrio del ciclo Sheng o Ke dell’edificio e della persona insediata rispetto all’intorno;
6)Qi Sha: ricerca geobiologica delle vene del Drago, nodi di Hartmann, Curry, corsi d’acqua sotterranei….);
7) Shui: analisi e valutazione degli  elementi naturali (corsi d’acqua, rogge, canali…) ed architetture d’acqua 
in genere;
8)Dao Xuè: sintesi generale della lettura degli elementi naturali ed artificiali e determinazione del sito;
9) Scuola del Compasso: applicazione della Scuola del Pa Kua – Lo Shu, della Scuola di Hong Kong ( che 
determina le 4 zone favorevoli/sfavorevoli in base al proprio Cielo di nascita) e della teoria dei 7 Portenti (che 
determina le 4 zone favorevoli/sfavorevoli in relazione alla direzione dell’ingresso principale dell’abitazione);
10)Cuòshi: I rimedi, riequilibrio delle zone/geometrie alterate o mancanti



Diagramma yin-yang a sinistra e Ciclo dei cinque Elementi (Creativo e di Controllo) a destra
“Contaminazioni ambientali”
Prima di entrare in casa, l’esperto si guarda attorno, nell’intento di capire se il problema della casa risieda 
all’esterno di essa; propriamente nel suo collocamento. La sua prima analisi si concentra quindi sull’esterno 
dell’edificio: si prendono in considerazione soprattutto le cosiddette frecce segrete che, dall’esterno della casa 
o dell’ufficio, sono in grado di influenzare anche l’interno dell’abitazione. Anche gli edifici circostanti possono 
sviluppare frecce avvelenate che minacciano l’abitazione ed inoltre creano zone d’ombra, sottraendo 
l’irradiazione solare all’edificio soprattutto se questo è di dimensioni molto minori rispetto alle abitazioni 
adiacenti ad esso. 
Tali frecce si riferiscono a spigoli di edifici, strade che puntano direttamente sugli edifici e altri elementi 
architettonici che possono “minacciare” attraverso forme rettilinee. A tal proposito va ricordato che in Cina 
nella progettazione di lottizzazioni si studia e valuta il rapporto tra viabilità e costruito e si creano delle zone 
filtro tra edificato e viabilità utilizzando delle bordature verdi.
Seguire le forme naturali anzitutto. La natura è viva; le sue forme hanno qualcosa di scorrevole, morbido e 
ritmico: cerchio, arco, spirale, ellisse, sfere ed altre innumerevoli combinazioni sono ricche di creatività. 

L’effetto dei colori sulla psiche e sull’organismo è stato lungamente studiato, in 
generale i colori yang (accesi come il rosso, il giallo e l’arancio) sono attivanti sia 
psichicamente, sia fisicamente, mentre i colori yin (come il blu, l’azzurro, il verde 
con tonalità pastello) sono rilassanti ed inibenti.

Proprietà dei Colori

Viola
Simboleggia potere, nobiltà, ricchezza, autorevolezza, 
contemplazione e meditazione. Si associa all’Elemento Legno: 
zone est ,sud-est oppure sud

Azzurro e blu
Rilassamento. Il blu significa serietà, profondità, studio, crescita 
intellettuale e spirituale. Si associa all’Elemento Acqua: zona nord 
oppure zone est e sud-est.

Verde
Sviluppo, cambiamenti, speranze, nuovi inizi, riposante e 
sensazione di freschezza. Si associa all’Elemento Legno: zone 
est ,sud-est oppure sud

Giallo
Lealtà, obiettività, solidità, tolleranza, senso pratico e creatività. 
Si associa all’Elemento Terra: zone sud-ovest, nord-est oppure 
nord-ovest e ovest.

Marrone
Profondità e serietà, eleganza sobria, il passare del tempo, 
malinconia. Si associa all’Elemento Terra: zone sud-ovest, nord-
est oppure nord-ovest e ovest.

Arancio
E' di buon auspicio, conferisce buon umore, fortuna, energia, 
persuasione e dà equilibrio fra praticità e spiritualità, pulizia e 
stimolante l’appetito. Si associa all’Elemento Fuoco: zone sud 
oppure zone sud-ovest e nord-est.

Rosso
Colore protettivo e di buon auspicio, simboleggia gioia, 
entusiasmo, passionalità, successo e fama, fortuna, eccitazione. 
Si associa all’Elemento Fuoco: zone sud oppure zone sud-ovest e 
nord-est.



Grigio
Equilibrio e unione degli opposti, ma anche noia e frustrazione, 
mancanza di incentivi o di iniziativa. Si associa all’Elemento 
Metallo: zone nord-ovest, ovest oppure nord.

Rosa
Amore, dolcezza, sentimenti teneri, felicità. Si associa 
all’Elemento Terra: zone sud-ovest, nord-est oppure nord-ovest e 
ovest.

FONTE: “LA PROGETTAZIONE DELLE RESIDENZE BIOARCHITETTONICHE”, IL SOLE 24 ORE, AUTORE S. 
PARANCOLA

Progettare l’Acqua per la rivitalizzazione degli ambienti
Per capire l’essenza dell’acqua, bisogna studiare quelle forze o “energie” che stanno alla sua origine: sono le 
stesse forze che guidano i processi vitali e conferiscono e mantengono la forma degli organi interni del corpo 
umano, costituito al 90% di sostanza liquida. Risulta quindi importante una visione dell’organismo umano, 
così anche del mondo naturale, acqua compresa, che non si fermi al solo aspetto biofisico della realtà, alla 
formula chimica e a tutto ciò che ne deriva. Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, disse: 
“Nell’osservazione spregiudicata dell’acqua e dell’aria il pensiero si trasforma e diventa idoneo alla 
comprensione del vivente”. E lo stesso Theodor Schwenk3 affermò: “Oggi l’uomo sfrutta le forze e le risorse 
degli elementi ma non trova l’accesso alle energie vitali, perdendone l’essenzialità. Necessita quindi una nuova 
coscienza partendo pure da osservazioni scientifiche ma rinunciando alla sola fenomenologia per arrivare alla 
“vera” lettura degli elementi”. In tal senso molti ricercatori tra i quali John Wilkes4 continuano le loro ricerche 
in questa direzione, cioè partendo dallo studio dei sistemi naturali e delle loro interrelazioni, per dare risposte 
tecniche che non ne alterino l’equilibrio ma  siano in  perfetta armonia con l’ambiente stesso.

Architettura e Feng shui dell’acqua
Esistono molte analogie tra  le architetture realizzate in occidente e quelle orientali dal punto di vista 
dell’utilizzo dell’acqua come fonte energizzante e di vitalità dei luoghi.
L’acqua è sempre stata considerata nella tradizionale arte cinese del feng shui come simbolo di benessere e 
ricchezza. Per i giapponesi, come per i cinesi, un edificio o insieme di edifici localizzati nelle vicinanze di una 
cascata sono garanzia di longevità e di vitalità. La simbologia del numero 8, forma frequentemente assunta 
dall’elemento acqua, rappresenta la circolazione ascendente e discendente delle energie tra terra e cielo. 
L’ottagono geometricamente deriva ed è il tradizionale intermediario tra il quadrato (la terra) ed il cerchio (il 
cielo). L’acqua è l’elemento principe degli scambi energetici tra il cosmo ed il nostro pianeta. In questo modo 
il numero 8, il suo valore simbolico e la sua forma geometrica, contribuiscono sinergicamente all’acqua a 
compiere un lavoro di “rivitalizzazione”.La conformazione fisica della maggior parte delle tipologie edilizie 
(monasteri, abbazie, castelli…) rispecchia un ottimo Feng shui, considerando il posizionamento di fontane e 
pozzi  al centro dei cortili. Secondo, infatti, la pratica del Feng shui, il quadrante centrale del Pa Kua 
rappresenta la fonte radiante del ch’i: l’unità. Nel chiostro dell’abbazia di Monreale in Sicilia, per esempio, 
l’acqua che scorre lungo la colonna centrale della fontana del chiostro incontra delle modanature scolpite che 
ricordano il suo ondeggiare. Tali modanature, aggiunte alla forma circolare e ottagonale dei suoi ricettacoli, 
contribuiscono a fare di questa fontana un antico esempio di forma dinamizzante5.Imparare dalla storia, non 
dimenticando quindi le sapienze antiche e le culture dei luoghi, risulta di vitale importanza per progettare oggi 
luoghi in cui si possa percepire una buona armonia.

  
3Ricercatore tedesco che ha fondato nel primo dopoguerra nella Selva Nera presso Herrischried 1 über 
Säckingen (Germania) l’ Institut für Strömungswissenschaften (Istituto di Ricerca sui Fluidi), 7881 -
Stutzhofweg, 11 - 13.

4 Studioso fondatore del Flow Design Research Association, Emerson College - Sussex (Inghilterra).

5dinamizzare significa creare dei movimenti a vortice o spiraliformi all’interno di fluidi.



La progettazione e la realizzazione di percorsi d’acqua con forme organiche,  di Flowforms o forme di flusso a 
lemniscata, catene d’acqua, di cascatelle e fontane con svariate forme garantiscono sensazioni di benessere 
grazie al suono rilassante che allevia le tensioni. 

 
 

Contratto di Quartiere – Padova, archh. S. Parancola e R. E. Trevisiol
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