RESIDENZA

PIETRALUCE
La casa come non l’avete mai vissuta.
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L’impresa MORABITO

MORABITO Costruzioni è una realtà attiva da più di 50 anni ad Orbassano e zone limitrofe, leader nelle
costruzioni civili e particolarmente in quelle di pregio. Il filo conduttore della storia della MORABITO
Costruzioni è l’eleganza senza tempo, l’innovazione che da sempre persegue sia tecnologia che architettura.
La bellezza si evolve a pari passo con l’evoluzione dei materiali, con le scelte ecologiche, con una diversa
chiave di lettura del concetto di abitazione. Da qui, la volontà di inserire in questo nuovo progetto la
disciplina del Feng-Shui e la scienza della Geobiologia.
L’inclinazione al meglio della MORABITO Costruzioni, garantisce rifiniture interne dell’immobile e delle
singole unità abitative personalizzate, mettendo a disposizione delle singole unità, architetti ed interior
designer dello studio tecnico ARCHI Atelier che aiutano il cliente nel difficile compito dell’allestimento
e nella scelta di tutti i componenti.
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STUDIO RAINBOW
Via Micheletti, 49 - Caluso (TO)
342.94.59.265
veronica.marcelletti@gmail.com
www.studiorainbow.net

ARCHIATELIER
Via Trento, 36 - Orbassano (TO)
333.36.86.492
francesca.salut@gmail.com

ARCHI Atelier è uno studio tecnico che nasce dalla passione per l’architettura e l’interior design,
dedito alla ricerca dello stile, dell’armonia e della funzionalità.
La ricercatezza dei rivestimenti, la scelta dei materiali, la conformazione stessa dell’ambiente in progetto,
sono tutti aspetti primari che confluiscono in ciò che determina l’unicità progettuale, plasmata sulla
personalità della committenza.

VERONICA MARCELLETTI dal 2011 segue il percorso formativo presso l’Accademia italiana di
Architettura Feng-Shui di Verona dove nel 2013 ottiene l’attestato di Consulente di Architettura FengShui e in seguito diviene Coordinatrice Responsabile e formatrice dell’Accademia stessa per la Regione
Piemonte. A seguito di approfondimenti, studi ed esperienza formativa sul campo, nel 2015 ottiene dal
presidente dell’Accademia il titolo di Master Feng-Shui della 74^ Generazione.
Esegue consulenze per privati (abitazioni) e aziende (uffici e negozi) di particolare pregio:

ARCHI Atelier affianca il proprio cliente dal progetto cartaceo, studiato per ottenere un’armonia calibrata
secondo il gusto, lo stile e il budget del cliente, fino alla realizzazione finale.
Ciò che distingue questo studio di architettura è la passione e dedizione per un lavoro la cui più grande
soddisfazione sta nel vedere quanto il cliente si senta bene in casa sua, a 360°. Da qua, la scelta della
collaborazione professionale con lo STUDIO RAINBOW di Veronica Marcelletti e il Geobiologo Angelo Bodo.

- Nel 2016 armonizza gli uffici e la cucina del Relais Chàteau Villa Crespi ad Orta, svolto con Angelo Bodo
- Nel 2017 il bistrot dello Chef Antonino Cannavacciuolo aperto a Torino, dove ha collaborato al progetto
di ristrutturazione che ha pertanto seguito i principi armonici del Feng-Shui.

ANGELO BODO
Geobiologo e Rabdomante
Via V. Bosso, 14 - Caravini Crescentino (VC)
339.44.48.051
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I professionisti

ANGELO BODO geobiologo e rabdomante, docente di geobiologia presso l’Accademia Italiana di
Architettura Feng-Shui e iscritto all’Associazione Italiana Radiestesisti.
Tra il 2009 e il 2012 presso il Politecnico di Torino ha tenuto lezioni dal titolo “Energie della Terra nell’abitare,
problemi e soluzioni” e nel 2014 con Veronica Marcelletti un’altra lezione dal titolo “Il benessere dell’abitare
tra Oriente e Occidente”.
Collabora con medici per il benessere delle persone e con architetti e costruttori per rilevare le geopatie
nel terreno da edificare e bonificare. I suoi studi si sono orientati per trovare la soluzione che consentisse
di armonizzare i campi elettromagnetici naturali ed artificiali.
Residenza PIETRALUCE sarà quindi dotata di strutture ed elementi brevettati posizionati nel solaio,
nei contatori elettrici generali ed interni alle singole abitazioni che schermeranno dalle geopatie naturali
ed artificiali.
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Cos’è il Feng-Shui?
Quali sono i benefici?
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Progettazione
Feng-Shui

Il Feng-Shui è un’antica disciplina orientale che analizza le molteplici influenze ed effetti dell’ambiente
sull’uomo e lo fa principalmente attraverso 3 vie energetiche principali: Terra, Cielo e Uomo.
Il lavoro del consulente Feng-Shui è quello di analizzare il sito, tenendo conto delle energie della Terra
(geopatie, contesto geografico e urbano, forme e materiali) del Cielo ( orientamento rispetto al nord
magnetico, suddivisione dell’ambiente dei 5 elementi) e dell’Uomo (energia delle persone che abitano
il sito, tipo di attività, analisi astrologica) con l’obiettivo di armonizzare e favorire il fluire dell’energia
affinchè l’uomo tragga il maggior beneficio e benessere dai suoi spazi.
Il Feng-Shui classico applicato all’architettura può rendere i nostri spazi in sintonia con la nostra energia
aiutandoci a viverli al meglio, a sentirci accolti e supportati, a riposare meglio, ad essere più operativi
sul luogo di lavoro, a riscoprire e valorizzare la nostra personalità. Inoltre, suggerendo materiali, forme
e colori da utilizzare e analizzando i campi magnetici, limita l’inquinamento ambientale a cui siamo
soggetti ormai ogni giorno.
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Cos’è la Geobiologia?
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Applicazione
Geobiologia

Cosa sono le geopatie naturali ed artificiali?

Da “GEO” TERRA, “BIO” VITA e “LOGOS” DOTTRINA, la geobiologia è lo studio delle energie della
Terra e l’impatto che esse hanno sulla vita degli esseri umani, animali e vegetali.
Queste energie telluriche invisibili e non percepibili ai 5 sensi, sprigionano in realtà un elettromagnetismo
che intacca la polarità della membrana cellulare, procurando un’alterazioni all’equilibrio dei campi
bioelettrici e biochimici delle nostre cellule.
Pertanto, l’impatto sul corpo umano è negativo nel tempo e causa disfunzioni varie a livello fisico come
insonnia, stanchezza, stati depressivi, perdita di memoria e in certi casi, se contempla organi vitali, anche
patologie importanti.
L’intervento del geobiologo è quindi indispensabile per conoscere ed evidenziare le geopatie e bonificarle,
al fine di costruire un edificio sano e in equilibrio per il benessere dei suoi abitanti, come Residenza
PIETRALUCE.
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CLASSE ENERGETICA A4
IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA
E ARIA CONDIZIONATA
PANNELLI FOTOVOLTAICI

Elementi e Impianti Tecnologici

GIARDINI PRIVATI
VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE

Residenza PIETRALUCE è identificato come edificio nZEB, ossia
un edificio in grado di provvedere alla produzione del fabbisogno
energetico riducendo al minimo i consumi e l’impatto ambientale.

STRUTTURE ANTISISMICHE
DI ULTIMA GENERAZIONE

Gli edifici nZEB, sono edifici sostenibili, progettati per consumare
meno energia per il riscaldamento, raffrescamento, produzione di
acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione.

RIFINITURE DI PREGIO
AVVOLGIBILI MOTORIZZATI
RACCOLTA ACQUA PIOVANA
POMPE DI CALORE AUTONOME

PER OGNI UNITÀ IMMOBILIARE
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Gli Alloggi
Ogni alloggio prende il nome dagli JING, ossia i processi naturali che avvengono nell’universo,
eseguiti tramite l’analisi del Feng-Shui
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ARCHIATELIER
Via Trento, 36 - Orbassano (TO)
333.36.86.492
francesca.salut@gmail.com

STUDIO RAINBOW
Via Micheletti, 49 - Caluso (TO)
342.94.59.265
veronica.marcelletti@gmail.com
www.studiorainbow.net

CA
Via Pascoli, 7 - Orbassano (TO)
011.901.22.66
Ing. Antonello Cotza / Ing. Fabio Beccio
Arch. Cristina Maretto / Arch. Stefano Colombo
cotza.antonello@libero.it

Angelo Bodo
Geobiologo e Rabdomante
Via V. Bosso, 14 - Caravini Crescentino (VC)
339.44.48.051

MORABITO COTRUZIONI
PER INFORMAZIONI
+39 333 . 67 . 75 . 717
19

ORBASSANO
(TORINO)

Via Genova

