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ProViaggiArchitettura nasce nel 1995 grazie alla sinergia di un corso
affiatato di studenti dello IUAV - Istituto Universitario di Architettura di
Venezia - con l’obiettivo di conoscere l’architettura attraverso la visita
dei principali progetti realizzati e delle grandi trasformazioni urbane.
Ora marchio riconosciuto e dinamico, collabora con le maggiori
Università di Architettura e Ingegneria d’Italia, con numerosi
Ordini Professionali (architetti e ingegneri) di varie province, con riviste
di architettura e aziende di settore nell’organizzazione di viaggi
di studio e seminari di aggiornamento professionale attraverso itinerari
di architettura contemporanea, viaggi d’autore, workshop e seminari
di formazione.
PVA lavora a fianco delle aziende offrendo servizi come consulenze,
visite in_azienda e viaggi in_coming e in_centive. Inoltre dal 2014
collabora con la rivista CASABELLA, esperienza dalla quale è nato
il progetto condiviso CASABELLA formazione che si occupa di
organizzare un programma articolato di incontri, lezioni, workshop
e viaggi per rispondere con qualità alle nuove esigenze formative
e agli obblighi di aggiornamento stabiliti dagli Ordini Professionali.
Dal 2016 si occupa della gestione dello spazio CASABELLA laboratorio
di Milano.
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ProViaggiArchitettura crede fortemente nel viaggio come momento
formativo e aggregativo. Organizza viaggi con itinerari specifici
focalizzati sulla visita di progetti di architettura contemporanea,
elaborati per studenti universitari, architetti e appassionati del settore.
I percorsi vengono sempre studiati e aggiornati grazie alla rete di
collaboratori presenti in tutto il Mondo. PVA, negli oltre vent’anni di
storia, ha sviluppato molteplici viaggi, che vengono personalizzati
a seconda delle esigenze del promotore. Ogni anno vengono proposti
nuovi itinerari in base agli eventi culturali in programma, come mostre,
esposizioni ed inaugurazioni di nuovi progetti. I viaggi vengono
organizzati per: Università italiane e straniere che vogliono inserire il
viaggio nel piano formativo offerto ai loro studenti; Ordini Professionali
che organizzano viaggi di aggiornamento professionale; Aziende che
desiderano pianificare viaggi incoming/incentive/premio per il loro
team interno o per fidelizzare e conoscere nuovi clienti e per Studi di
architettura che colgono l’occasione del viaggio per aggiornamento,
condivisione e fare team building.

I viaggi principali sviluppati nel Mondo
sono:
Emirati Arabi, India, Giappone, Stati
Uniti, Messico, Brasile e Cile.
I gruppi sono mediamente costituiti
da non più di 20 partecipanti,
guidati da un architetto accompagnatore
PVA esperto, in partenza dall’Italia
con il gruppo e coadiuvato da architetti
che vivono in loco.
In questi viaggi spesso vengono
organizzate visite a studi di architettura
locali e viene completato il programma
con visite ai luoghi di interesse
naturalistici e storici oltre a quelli
architettonici.
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I viaggi in Europa offrono la possibilità
di sviluppare itinerari all’interno di una
singola città raggiungendola con voli
low cost e spostandosi con mezzi
pubblici, per una maggiore comprensione
della città; oppure itinerari in pullman
organizzati in tappe per poter conoscere
in modo approfondito il territorio
e per costruire itinerari tematici.
Il patrimonio architettonico europeo offre
la possibilità di visitare città come Parigi,
Barcellona, Lisbona, Vienna, Berlino
e molte altre da una prospettiva insolita
e specifica. Sono viaggi ideali per studenti
e architetti, sempre accompagnati da
un architetto di PVA esperto dell’itinerario
in partenza dall’Italia con il gruppo
e coadiuvato da architetti locali, per
garantire programmi aggiornati e per
una maggiore aderenza alla vita del luogo.

I viaggi tematici sono viaggi
di approfondimento culturale
personalizzabili ed esclusivi, poiché
permettono di visitare luoghi solitamente
inaccessibili, focalizzare l’attenzione e lo
studio su temi specifici e creare momenti
di aggregazione importanti.
I viaggi tematici possono concentrarsi
su un campo di ricerca circoscritto come
“Architettura e Vino”, viaggi dedicati
alla visita di cantine vinicole
contemporanee o “Architettura e Acqua”
per la visita a suggestivi centri termali;
oppure concentrarsi sulla visita
di una selezione di opere di un maestro
dell’architettura come Le Corbusier,
Alvar Aalto, Carlo Scarpa, Peter
Zumthor o dedicati a episodi della storia
dell’architettura come il Bauhaus
e la Scuola di Porto.

Credit: Gianluca Salvemini

→ L'elenco completo di tutti i viaggi sul nostro sito
www.proviaggiarchitettura.com
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ProViaggiArchitettura è Ente Terzo Formatore autorizzato dal Consiglio
Nazionale degli Architetti P.P.C. al rilascio di Crediti Formativi
Professionali per architetti. Organizza eventi formativi come Incontri,
Lezioni, Workshop, Seminari, Visite e Viaggi, partendo da temi
di attualità o richieste specifiche dei partner, al fine di coadiuvare
la sinergia tra i protagonisti del progetto: progettista, builder
e committenza. Ci occupiamo della programmazione e dei contenuti
culturali, dell’organizzazione logistica, formazione e gestione staff,
segreteria organizzativa e relazione con relatori italiani e stranieri,
rapporti con gli Ordini professionali, oltre all’accreditamento degli
eventi specifici.
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ProViaggiArchitettura organizza
diverse tipologie di workshop sia per
studenti universitari che per architetti
e professionisti del settore. Realizzati
in collaborazione con enti, istituzioni
ed aziende. I partecipanti al workshop
vengono seguiti da tutor esperti:
architetti di fama internazionale,
professori universitari e tecnici.
La durata di questi eventi può variare
a seconda della tipologia scelta e si
svolgono all’interno di architetture
suggestive per il campo d’indagine
trattato, come nel caso del Padiglione
Italia della Biennale di Venezia, workshop
realizzato in collaborazione con il Mibact
e lo studio curatore Tamassociati o il ciclo
di workshop “Spazio Luce Architettura”
realizzati all’interno di spazi come quelli
del Convento della Tourette
di Le Corbusier, del Villaggio Eni di
E. Gellner a Borca di Cadore e della
Fondazione Serralves di Á. Siza a Porto.
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I→ncontri, lezioni, seminari

Incontri, lezioni e seminari sono
il cuore del piano formativo di
ProViaggiArchitettura, eventi nei quali i
partecipanti possono approfondire la loro
conoscenza su tematiche specifiche. Gli
incontri con progettisti internazionali
che raccontano il loro lavoro, sono una
importante occasione di scambio di
esperienze. Le lezioni vengono tenute
da professori universitari e redattori
d’importanti riviste, esperti del tema
trattato. Sia le lezioni che gli incontri
vengono sempre organizzate all’interno
di location di prestigio, come musei,
spazi dedicati alla cultura e fondazioni.
I seminari sono un’opportunità
fondamentale per aggiornarsi su
tematiche tecniche in maniera rigorosa
e permettono alle aziende di farsi
conoscere in un contesto professionale.

Le visite sono il momento formativo
più legato all’esperienza di
ProViaggiArchitettura. Vengono
organizzate visite ad architetture
di rilievo, a cantieri e ad aziende
di alto profilo. Le visite agli interventi
architettonici sono legate ad un
evento particolare come la recente
inaugurazione del complesso e, spesso,
in concomitanza con l’incontro con
i progettisti che guidano i partecipanti
all’interno della loro realizzazione.
La visita ai cantieri è il momento
più entusiasmante per i progettisti
partecipanti, si tratta per lo più
di cantieri solitamente chiusi al
pubblico, dove i tecnici presenti
espongono il progetto e le soluzioni
adottate. Infine le visite in azienda
permettono di accedere ai comparti
di produzione per capirne tutte
le fasi e le tecnologie impiegate,

questo consente ai partecipanti
di cogliere la qualità dei prodotti finali
e allo stesso tempo all’azienda
di mostrarsi ai professionisti in maniera
innovativa e interessante.

→ L'elenco completo di tutti i viaggi sul nostro sito
www.proviaggiarchitettura.com
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ProViaggiArchitettura si occupa dell’organizzazione di mostre tematiche
legate al mondo dell’architettura e dell’arte. In questi anni ha realizzato
mostre in collaborazione con importanti Istituti e in occasione di
importanti manifestazioni come la mostra allestita in collaborazione
con l’Accademia di Architettura di Mendrisio e la mostra “Siza antes
do Siza. Álvaro Siza, l’opera prima”, aperte durante due edizioni della
Design Week di Milano presso lo spazio CASABELLA laboratorio.
Inoltre ProViaggiArchitettura ha organizzato l’esposizione principale di
alcune edizioni del Festival di Architettura “Mantova Architettura” in
collaborazione con il Politecnico di Milano, la mostra del Gemellaggio
di varie edizioni della “Festa dell’Architettura” in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena e la mostra di disegni e
ritratti originali “Álvaro Siza. Viagem sem Programa” presso il complesso
museale Santa Maria della Scala di Siena.
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Grazie all’esperienza maturata in questi anni, ProViaggiArchitettura
è in grado di fornire consulenze mirate e personalizzate per le aziende
di settore.
Conosciamo bene il mondo degli architetti, il loro linguaggio e il loro
approccio, per questo forniamo alle aziende consulenze di:
• Grafica e comunicazione;
• Programmazione strategica, mirata per tipologia di eventi idonei
all’azienda e al suo settore/utente di interesse;
• Consulenza per migliorare l’approccio con gli architetti;
• Formazione del personale commerciale finalizzato al rapporto
con gli architetti e professionisti del settore;
• Sviluppo di progetti interni;
• Ricerca di location idonee a seconda della tipologia di evento;
• Creazione di connessioni con progettisti ed enti istituzionali.
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Abbiamo iniziato ad occuparci di premi grazie a un sogno: organizzare
per un architetto neolaureato meritevole il Giro del Mondo attraverso
le architetture di Renzo Piano Building Workshop. Il progetto è stato
realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Renzo Piano,
che prosegue anno dopo anno con l’incremento del numero di borse
di studio. In occasione dell’organizzazione di Concorsi promossi da Enti
o da Aziende, siamo in grado di ideare diverse tipologie di premi: viaggi
di architettura speciali, tirocini in studi di architettura internazionali,
visite architettoniche ad edifici o cantieri - solitamente inaccessibili guidate da esperti e molto altro ancora.

...
SVILUPPIAMO
LE VOSTRE IDEE!
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info@proviaggiarchitettura.com
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