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Spesso il Soggiorno-Salotto è
la stanza più grande della casa
in quanto può raggruppare più
funzioni (salotto, ingresso,
cucina, sala da pranzo).

Ci possono essere:

- Un grande tavolo per
mangiare con gli ospiti

- Un elemento che catalizza
l’attenzione come un grande
televisore o un camino

- Un’area relax composta da
divani e poltrone

- Un’area raccoglimento con
la poltrona preferita un pò
defilata

- Un’area libera spesso
occupata da un grande
tappeto

- Una grande libreria

- Ecc.



Il soggiorno è l’ambiente in cui
si riunisce la famiglia, in cui si
accolgono gli ospiti, è quindi un
luogo nel quale avviene un
forte scambio e in cui si crea
comunicazione.

Per questo motivo il Feng Shui,
nel paragonare la casa al corpo
umano, collega questo
ambiente a Cuore e Polmoni



Dal punto 
di vista del 
Feng Shui 

Il collegamento con cuore e 
polmoni sta a significare:

• Centralità ed emozione
• Tornare dentro, riunirsi
• Raccontarsi
• Gioia delle piccole cose e

spensieratezza
• Relazione tra interno ed

esterno

La sala /salotto è una stanza
che dovrebbe essere quindi
preferibilmente centrale
rispetto alla casa in modo da
favorire la comunicazione,
essendo il punto in cui le
energie simbolicamente si
incontrano.



Il salotto è 
multifunzione

Mentre le altre stanze della casa
hanno funzioni precise (dormire,
cucinare, igiene, studio), il salotto
è maggiormente legato ad attività
di svago e relax e riguarda tutti gli
abitanti.

E’ il luogo di ospitalità e socialità
per eccellenza. La stanza dove si
condivide e si fa bella mostra di sé
tanto che le nostre nonne avevano
il «salotto buono».

Anche se i tempi sono cambiati,
narcisismo ed esibizionismo sono
ancora di moda e quindi rimane
spesso l’esigenza di mostrare,
quando si invita qualcuno a casa,
il nostro lato migliore o la nostra
maschera migliore!



Definizione di
«Salotto buono»

• Negli alloggi piccolo borghesi, è la
stanza arredata con particolare cura
e usata solo per ricevere persone di
riguardo

• Il salotto migliore, ben arredato, che
si apre solo per le grandi occasioni

• Ambiente frequentato da personalità
stimate e influenti

• Banca o società i cui azionisti
appartengono al ceto imprenditoriale
di più antica formazione.



Anche nei sogni:
La sala in qualità di ambiente di
“rappresentanza”, rappresenta la
maschera di rispettabilità o il filtro
che si mette per apparire
socialmente accettabili.
Rappresenta il desiderio di
conformarsi a canoni sociali di
bellezza e onorabilità.
Se si sogna un salotto in disordine
significa non sentirsi all’altezza delle
aspettative altrui.
Un altro aspetto è il desiderio di
comodità, di prendersi cura di sè, il
desiderio di coccolarsi o di intessere
amicizie.



I soggiorni troppo pieni di
arredi, soffocanti, sono
spesso sintomo di difficoltà
di espressione delle proprio
emozioni e di comunicazioni
fra noi e gli altri.

Si cerca infatti di sopperire
a questa difficoltà di
comunicazione utilizzando
gli oggetti (ma in eccesso!)
piuttosto che le parole.

Il salotto 
sontuoso



Il Feng 
Shui della

sala
Un buon equilibrio di questa
stanza favorisce l'armonia e
felicità all'interno della
famiglia, mantiene al minimo
le discussioni, i bambini in
queste case prosperano e
questo si riflette sui loro
risultati scolastici, i visitatori si
sentono i benvenuti e
desiderano tornarvi ancora.

Se vi si conducono riunioni di
lavoro, le discussioni sono
pacifiche, l'atmosfera è calma
e il risultato è sempre un
successo.



Sensazioni

• La stanza deve dare la
sensazione di tranquillità e
confortevolezza.

• E' meglio non avere alcun Sat
Chi. Il Sat Chi determina una
sensazione di pericolo che non
permette di rilassarsi

• Per esempio posizionare una
poltrona su un pavimento
vetrato non facilita il relax e la
sensazione di radicamento

• La presenza di tutte poltrone
singole invece del divano,
determina la sensazione di
voler mantenere le distanze



Possibili 
Sat Chi

È meglio non avere troppe
travi sul soffitto, in
particolare se sono pesanti,
portanti, affilate e basse.

In questo caso meglio
nasconderle con un
controsoffitto.

Evitare anche mensole con
oggetti pesanti sopra la
testata del divano.

Se al di fuori della finestra
c’è una forma «minacciosa»
tenere chiuse le tende per
schermarla.



Spigoli e 
forme

triangolari
Se il soggiorno è di
forma triangolare o
presenta spigoli monto
evidenti, smussare
l’angolo mettendo un
mobilio o un armadio a
muro.
Gli angoli accumulano
energia stagnante. Essi
sono di solito anche
molto scuri. Con il
posizionamento di mobili
in questi angoli, la forma
della stanza può apparire
più regolare.



I colori della sala
Se la stanza è in un appartamento ad un piano
molto alto di un edificio, è probabile che la vista del
cielo sia preponderante e la stanza sia molto
luminosa. In tal caso, non utilizzare colore brillanti
bianco o blu, che è lo stesso colore del cielo.

Qui l'energia Yang è troppo forte. Le persone che
trascorrono molto tempo in questa stanza possono
perdere il loro umore molto facilmente. Si potrebbe
soffrire di vertigini, essere coinvolti in incidenti
d'auto, facile stanchezza o pressione sanguigna
alta. Tali stanze devono essere verniciate di un
colore più scuro. Usare tende per filtrare la luce e
riflessi

Se la stanza ha invece poca luce perché ha finestre
piccole o è in un seminterrato, non utilizzare colori
scuri sulle pareti o sul soffitto. È meglio usare una
luce brillante e colorata.
Queste stanze sono spesso yin, fredde e buie.
Questo può influenzare le persone con: mancanza
di fiducia in se stessi, chiusura e tristezza,
preoccupazioni inutili, tendenza a rinunciare.
In questi locali, il colore sulle pareti deve essere
luminoso e allegro. Lampade a spettro completo
devono essere utilizzate per simulare la luce
naturale.
Queste stanze potrebbero spesso essere fredde e
umide e quindi è importante che siano ben
riscaldate.



Disordine in 
sala

Alcune stanze hanno tanto
disordine che non vi è spazio per
muoversi. Tali stanze sono
pericolose al buio.

Un stanza così complicata significa
che la vita dell’inquilino è
complicata.
I bambini che crescono in una
stanza così, mancano di capacità
organizzative. La loro vita è un caos
e il loro futuro non è brillante.



Posizione del 
divano

• Il divano principale deve avere la
spalliera contro un muro (tartaruga).

• Dare le spalle alla finestra vuol dire
avere la schiena scoperta a “possibili
attacchi” come per esempio l’aria che
entra se l’infisso è aperto.

• Dare le spalle alla porta di ingresso
vuol dire non riuscire a rilassarsi e
rimanere sempre in attesa, a livello
inconscio, dell’arrivo inaspettato di
qualcuno



Cosa vedi mentre sei 
seduto nella tua 

poltrona favorita?
Mentre sei comodamente seduto
in una posizione di relax, guardati
intorno.
Se vedi immagini inquietanti o di
violenza, è meglio eliminarle
anche se si tratta di quadri o
opere d’arte famose o se sono il
regalo di zia Maria.
Ricorda IMMAGINE significa «in
me agisce».
Non lasciare che la mente e le
emozioni vengano trascinate
verso qualcosa che suscita
rabbia, paura, inquietudine,
tristezza



Se la porta principale
è in sala o in 

soggiorno

È probabile che nel soggiorno si abbia
difficoltà a rilassarsi, riposarsi e passare il
tempo in un modo piacevole.

La porta d'ingresso, infatti, è il punto più
Yang (attivo) dell'abitazione.

Se la porta principale dà sulla sala, l'energia
è troppo attiva; invece, una sala ha bisogno
di un'energia più quieta perché la sua
funzione è rilassarsi, giocare, stare con gli
ospiti.



Se la porta di 
ingresso è in 

sala o in 
soggiorno

È opportuno caratterizzare 
bene l'area dell'ingresso, 
non necessariamente con 
pareti o divisori (potrebbe 
non essere possibile), ma 
utilizzando arredi bassi, 
piante, tappeti ed anche 

un'illuminazione opportuna.



Lo studio in 
casa

Lo studio è simbolicamente collegato 
alla testa. 

Nello studio ci si raccoglie per 
studiare, per creare progetti, 

per raccogliere i pensieri, tutte 
funzioni estremamente yang, di 

progettualità 



Lo Studio 
in casa

In casa, lo studio non è
caratterizzato da una ben
definita energia, dipende dalla
persona che lo utilizza e dal tipo
di attività che vi svolge.

L'arredo che richiede maggiore
attenzione nello studio è la
SCRIVANIA o, comunque, la
postazione di lavoro.

Se l’attività è di tipo YANG
come, per esempio, ricevere
clienti, prendere decisioni,
organizzare attività, proiettarsi
verso il futuro, creare, occorre
scegliere una posizione in modo
tale da avere protezione alle
spalle e apertura davanti (di
nuovo stiamo applicando il
principio della Tartaruga e della
Fenice).



La posizione 
nella stanza

La posizione migliore della
scrivania nella stanza è
quella che permette di
controllare tutto l’ambiente
(la cosiddetta «posizione di
potere»)

Sarebbe meglio quindi che,
dalla postazione, si possa
vedere la porta d'ingresso
alla stanza e tutte le altre
aperture (finestre, porte
secondarie).



No la porta alle spalle

Chi siede alla scrivania non dovrebbe mai dare le spalle alla porta di ingresso della 
stanza o ancora di più alla porta di ingresso principale.



Guardare il 
muro

Sedere alla scrivania e
avere davanti un muro
facilita la concentrazione,
ma limita la creatività.

Questa posizione è quindi
da valutare con attenzione
anche per l’assenza di una
«tartaruga protettiva» alle
spalle. Peggio ancora se sul
retro si apre la porta della
stanza



Davanti alla 
finestra

La scrivania davanti ad una finestra
offre spazio alla creatività e alla
progettualità.

E’ necessario però fare attenzione a 
cosa si ha alle spalle: porte e 
corridoi o peggio scale, ci fanno
sentire minacciati o, nella migliore
delle ipotesi, controllati.

A lungo andare potremmo sentirci
“pugnalati alle spalle”.



No alla scrivania sotto la scala

Meglio non posizionare la
scrivania in un sottoscala.

1) perché non c’è tartaruga
alle spalle e quindi si ha la
sensazione di avere le
«spalle scoperte»

2) la forma dei gradini
(aperti o chiusi che siano)
costituisce tutta una serie di
spigoli che puntano perso
chi è seduto alla scrivania

3) Anche in caso di una
soletta liscia inclinata sulla
testa, la sensazione è di
oppressione.

In un caso simile meglio
evitare di lavorare a lungo in
questa postazione



Comfort

Forme e materiali devono
essere confortevoli ed
ergonomiche.

Una scrivania in vetro dà
una sensazione di freddo e
non invita a rimanere a
lungo a lavorare.

Le sedie devono rispondere
alle caratteristiche di
ergonomicità previste dalla
legge per evitare problemi
posturali o cadute
accidentali



Grazie per l’attenzione!
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