
PRESENTAZIONE DELLA
ACCADEMIA ITALIANA DI ARCHITETTURA FENG SHUI

L’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui è una scuola tecnica 
pratica e percettiva, per un approccio olistico alla: progettazione,
arredamento, design, impiantistica e direzione lavori.

Nelle sede dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui a Verona, 
fondata dopo diverse maturazioni nel 1999, e nelle sue figliali Torino, 
Brescia, Ancona, Roma, Pescara proponiamo diversi corsi frontali, con 
Architetti e professionisti di fama internazionale che permettono di 
fare dei passi in avanti verso l'acquisizione di questa grande conoscenza 
con continuità e con guide accreditate. 

E’ volontà dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui di affrontare 
il tema relativo all’Architettura Olistica quale espressione di una 
professionalità consolidata e riconosciuta a livello internazionale dei suoi 
relatori e docenti, in modo da far risaltare gli aspetti essenziali di questa 
affascinante materia e cercando di unire la cultura orientale alla nostra. 

Il Feng Shui, conoscenza da cui fonda le sue basi l’Accademia Italiana,  
non è un fenomeno esoterico o di superstizione giunto solo oggi alla 
ribalta, lo dimostrano infatti diversi studi fatti su importanti opere 
architettoniche di famosi architetti quali Griffin, Abercrombie, Gino Valle, 
Foster, Pei, Portoghesi e altri ancora. 

Praticare il Feng Shui, il cui significato letterale è Vento e Acqua, 
significa capire la natura, tutelare gli ecosistemi naturali, collocare 
correttamente gli edifici e gli impianti, costruire in maniera sana e 
rispettare la vita dell‘uomo. 

Noi modifichiamo il territorio, e il suo fine dovrebbe essere quello di 
renderlo più accogliente e piacevole per l'uomo di oggi come gesto di 
rispetto per la vita e per accoglierla attraverso le generazioni future. 

Grazie a queste caratteristiche l'Architettura Feng Shui, che amplia con 
molteplici conoscenze architettoniche ''sensibili'', il Feng Shui classico, si 
pone come un importante ''corpus'' disciplinare, in grado di integrarsi e di 
arricchire il percorso formativo e di aggiornamento per architetti, 
geometri, designers, project managers, imprenditori, ma anche tutti 
quelli che stanno intraprendendo o che vogliono intraprendere un 
cammino di conoscenza olistico sul benessere personale e abitativo. 
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RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 

L’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui è stata riconosciuta per la 
sua qualità e professionalità dall'International Feng Shui & Bazi Istitute di 
Hong Kong nel 2008 

Questo, anche grazie al fatto che il suo fondatore architetto 
Pierfrancesco Ros è stato riconosciuto ufficialmente dal Lignaggio della

 discendeza Cinese di Maestri Feng Shui a Hong Kong, dopo l’esame
di qualificazione, come Master Feng Shui a livello esperto, entrando a   
far parte della 73° Generazione di discendenza dire tta di maestri di 
Lignaggio Classico Cinese fondata dal G. Master George Lau, discepol 
diretto del G.G. Master Yang Yun Sung (834 – 900 A.C), diventando il 
primo Maestro riconosciuto in ambito occidentale. 

Nel 2009 Pierfrancesco Ros si è sottoposto con successo all'esame di 
qualifica finale nell'ambito del Feng Shui di lignaggio Classico, al fine di 
ottenere il ''Golden  Merit''. 

L'avvenuto superamento di questo esame finale ha dato la facoltà al 
fondatore dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui di creare 
successivi Master della 74° Generazione. 

Nel 2011 l’architetto Pierfrancesco Ros viene  
invitato a tenere un intervento alla “3th International Conference on 
Scientific Feng Shui and Built Environment” in Hong Kong alla presenza 
di numerosi esponenti illustri del panorama internazionale

Inoltre dal 2012, parte dell'insegnamento dell'Accademia è stato portato 
all'interno di molti ordini di Architettura in tutta Italia con il riconoscimento 
ufficile del C.N.A.P.P.C Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori con l'assegnazione di crediti formativi. 
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COS’E’ IL FENG SHUI 

Il Feng Shui, nasce circa 3000 anni fa in Cina, è una pratica quindi molto 
antica che si concentra sull’ "anima" dell’abitazione, sugli effetti 
dell’ambiente, della forma, dei colori e dell’arredo sulla psiche dell’uomo 
e suggerisce varie soluzioni pratiche per aumentare l’armonia provata da 
chi risiede nella casa e staziona nell’ambiente di lavoro. 
Il Feng shui amplifica la Bio-Architettura e la progettazione in generale 
dei manufatti, raggiungendo una maggiore totalità nel costruire e 
nell’abitare. 

Il Feng Shui si concretizza come un metodo per l’individuazione e la 
“scoperta” di un sito dalle caratteristiche qualitative ottimali, che 
consentano un inserimento armonico delle architetture nell’ambiente 
naturale entrando in contatto con la realtà stessa.
Obiettivo concreto del Feng Shui è ottenere edifici ed ambienti immersi 
in un flusso di energia vibrante e positiva, che circoli con armonia in 
modo tale da far percepire agli utenti di vivere un luogo in modo intenso, 
pieno e con una maggiore sensibilità. 

La natura tautologica (come affermazione vera) del Feng Shui si 
riconosce nel fatto che uno dei metodi migliori per riconoscere se un 
luogo ha un’influenza positiva, è di osservare lo stato psicofisico dei suoi 
abitanti. 
In definitiva, si sta bene dove il Feng Shui è buono ed il Feng Shui è 
buono dove si sta bene. 

Secondo il maestro cinese L. K. Chuen, “chiunque pensi di beffarsi del 
Feng shui come di un anacronismo superstizioso dovrebbe ricordare il 
contributo essenziale che esso ha fornito alla fisionomia del paesaggio 
cinese, nel quale le case, i templi, le città erano sempre collocati in 
armonia con gli alberi, le colline e l’acqua. Forse si può andare oltre e 
dire che il radicamento della civiltà cinese, il suo senso di appartenenza 
alla Terra, la capacità che i cinesi hanno di vivere senza attriti in grandi 
masse sono tutte conseguenze, in fin dei conti, della loro adesione ai 
principi del Feng shui”. 
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Prof. Thomas Herzog con gli studenti dell’Accademia 
Italiana Architettura Feng Shui 

L’ARCHITETTURA FENG SHUI 

Feng Shui nasce, con altro nome e con una lunga gestazione storico-
culturale, fondamentalmente per l’identificazione di un sito propizio per 
l’edificazione di tombe, palazzi imperiali e per la pianificazione urbana dei 
primi insediamenti urbani. 
Esso è quindi indissolubilmente legato al fare architettura nella pratica 
quotidiana della cultura cinese. 

La nostra Accademia utilizza il Feng Shui cercando di creare una sintesi 
dei principi fondamentali tradizionali cercando di attualizzarli e di 
contestualizzarli nel nostro mondo occidentale. 

Ne consegue che Architettura Feng Shui non è una ripresa dogmatica e 
decontestualizzata di formule e concetti di un’altra cultura, cosa che 
spesso viene insegnata da altri enti di formazione nazionali e 
internazionali sotto al terminologia Feng Shui, ma un metodo progettuale 
che utilizza i principi classici del Feng Shui per avvicinarsi, integrandosi in 
questo con la Bioarchitettura, ad una visione più “sensibile” dei luoghi 
costruiti nell’ottica della sostenibilità ambientale ed umana.  
E questa sintesi e visione pragmatica di sostenibilità architettonica 
integrata a conoscenze antiche olistiche è unica dell’Accademia 
Italiana di Architettura Feng Shui. 

CONOSCENZE INTEGRATE 
Sulle basi precedentemente descritte il passo successivo compiuto 
dall’Accademia Italiana Architettura Feng Shui è stato quello di creare un 
sistema, formato dalla relazione di molte discipline quali, ad esempio :

-  Feng Shui (Cina) 
-  Vastu (India) 
- Geobiologia (Europa) 
- Bioarchitettura (solare termico) 
- Psicologia del colore e delle forme 
- Feng Shui Interiore (sistemi psicoterapica estratta da William Reich) 
- Pratiche fisiche per il benessere (Tai Chi, Yoga, Meditazione) 

Questo sistema codificato prevede una visione “sensibile”, organica e 
sistemica dell’architettura, cioè un ambito di studio che prende spunti da 
molti saperi che concernono la parte sensibile dell’abitare e ne fa un 
unico corpo di studio. 
Ambito che l’Accademia vuole rendere istituzionalizzato, affinché diventi  
uno studio sistematico non solo per pochi cultori, ma che entri a far parte 
del “comune” pensiero dei progettisti, anche in ambito urbanistico e 
ambientale. 

ACCADEMIA  ITALIANA DI ARCHITETURA FENG SHUI-Aquileia 12 -Ve rona -Tel 3396216613



CHI SIAMO 

Pierfrancesco Ros

Architetto, laureato a Milano, con lode. 

Durante l’università ottiene una borsa di studio a Kobenhavn in 
Danimarca, che gli permetterà di viaggiare per l’Europa nelle maggiori 
città, alla ricerca, attraverso musei, opere architettoniche e luoghi 
specifici, del senso e degli effetti dell’Architettura nel tempo. Inizia già qui 
la sua prima idea di pensare all’Architettura in senso Olistico. 

Pierfrancesco Ros è il fondatore dal 1998, dell'Accademia Italiana 
d'Architettura Feng Shui, organizzazione internazionali devote 
all'insegnamento dell'Architettura Feng Shui che comprende diverse 
discipline metafisiche, antiche e moderne nell'ambito dell'abitare, quali il 
Feng Shui, Geobiologia, Bioedilizia, colore, psicologia dell'arredo. 

Egli è inoltre il fondatore dello Studio d'Architettura Olistica, 
un'organizzazione internazionale che opera consulenze e progettazioni in 
tutto il mondo. 

Primo occidentale ad essere stato riconosciuto ufficialmente dal 
Lignaggio della discendenza Cinese di Maestri Feng Shui, come Master 
Feng Shui a livello Esperto con l’ottenimento finale del "Golden Merit", 
entrando egli stesso a farparte della 73° Generazio ne di discendenza 
diretta di maestri di Lignaggio Classico Cinese fondata dal G. Master 
George Lau, discepolo diretto del G.G. Master Yang Yun Sung (834 - 900 
A.C). 

Pierfrancesco Ros è autore di diversi articoli e libri del settore. 

Fondatore della sede cinematografica atta a divulgare tutta la serie di 
video corsi online di Architettura Feng Shui, tradotti in tre lingue, che sta 
riscontrando successo e profondo interesse in tutto il mondo. 

Organizza viaggi studio in tutto il mondo, Cina, Giappone, Europa, Sud 
America. 

Oltre ad essere regolare ospite a diversi incontri radio e TV, ha scritto 
diversi articoli nei più importanti giornali di settore. 
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CHI SIAMO 

Monica Amà

Psicologa, Psicoterapeuta clinica

Dal 2007 opera in qualità di Referente Terapeuta presso Nuclei Alzheimer 
con gravi Disturbi del Comportamento e Reparti Stati Vegetativi Permanenti 

Formatrice, Referente e Supervisor di Equipe nell’ambito dell’assistenza 
alle persone malate ed i loro familiari.  

Dal 2012 unisce alla sua esperienza e competenza nell’ambito della 
Psicologica il suo interesse per la Natura, fonte generativa primordiale, e 
l’Ambiente ideato, costruito ed abitato dall’Uomo attraverso il Sapere e 
l’Agire dell’Architettura.  

Sviluppa interesse e competenza nell’ambito della Psico-Achitettura, 
divenendo consulente per ambienti sanitari, aziendali e di vita privati.

Dal 2013, con l’arricchente incontro con l’Accademia Italiana di Architettura 
Feng Shui, sviluppa e conduce Percorsi Formativi dedicati alla Psicologia 
del Colore, La Psicologia delle personalità abitative, La Medicina dell’abitare: 
gli ambienti come strumenti di cura, I Giardini Terapeutici e Sensibilità Biofilica.
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Stefano Parancola

Architetto, laureato a Venezia 

Esperto nulla progettazione sostenibile del ciclo dell’acqua e consulente 
Feng Shui. 
Presta docenza a vari corsi di Feng Shui e Bioarchitettura presso 
Università, Ordini Professionali, Associazioni ed Istituti nazionali, ed 
Agenzie formative. 

Ha diretto dal 2002 al 2009 il primo corso di specializzazione in 
Architettura Feng Shui presso la Facoltà di Architettura di Ferrara
dove ha insegnato negli stessi anni la tematica nella cattedra di 
Progetazione Ambientale. 

Nel 2011 e 2012 ha tenuto un corso di aggiornamento professionale 
sull’Architettura Olistica presso la Fondazione degli Architeti di 
Treviso.

Ha soggiornato in Cina, Australia, Sri Lanka, Inghilterra, Perù, Indonesia, 
Malesia e Thailandia per approfondire i suoi studi sul Feng Shui. 
Sta applicando i principi del Feng shui anche nel campo del design 
(fontane, arredo bagno, arredamento, lampade ed oggettistica). 

Dal 2006 al 2009 Country Liaison (Direttore per l’Italia) dell’International 
Feng Shui Guild. 
Dal 2009 Membro dell’International Feng Shui & Bazi institute
di Hong Kong.

Dal 2009 Feng Shui & Bazi master della 73° generazione  di lignaggio 
cinese di discendenza diretta di maestri di Lignaggio Classico Cinese 
fondata dal G. Master George Lau, discepolo diretto del G.G. Master 
Yang Yun Sung (834 - 900 A.C). 

Organizza viaggi studio in tutto il mondo, Cina, Giappone, Europa, Sud 
America. 

Oltre ad essere regolare ospite a diversi incontri radio e TV, ha scritto 
numerosi saggi e articoli su riviste di settore e diversi libri sull’Architettura 
Feng Shui. 

Attualmente è co-conduttore della trasmissione “Wellness&Living 
su Ada Channel, il primo canale tv dell’abitare. 
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I vari percorsi formativi garantiranno ai corsisti di acquisire gli elementi 
base per una progettazione in linea con i principi dell’architettura Feng 
Shui.
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