


CENTRO CULTURALE MOLIN DE 
PORTEGNACH

Associazione Sorgente '90
FAVER TN

2004-2008
recupero ed ampliamento di un 

mulino del 1858 da utilizzare 
come centro culturale

STRUTTURE
POLIVALENTI

                     



STRUTTURE
POLIVALENTI

STRUTTURA POLIVALENTE
ALBIANO TN 

2008-2011
Struttura pubblica con bocciodromo, sale per attivit  ludiche e ricreative con à possibilità di trasformazione in sala da 500 posti a sedere con palco



EDIFICIO RESIDENZIALE
FAVER TN 
2006-
Edificio bifamiliare
in classe
energetica A+

EDIFICI
RESIDENZIALI



CONCORSI D'IDEE 
(partecipazioni)

Sappada (2011)

< Malga Fosse (2012)

Bolzano (2011) >

CONCORSI D'IDEE



RISTRUTTURAZIONI
RESTAURI

RISTRUTTURAZIONI
Abitazioni e rustici

RESTAURI
Edifici di culto

residenziali



ARREDAMENTI
ATTIVITA'

COMMERCIALI

INTERNI:
ARREDAMENTO NEGOZIO
ALBIANO TN 
2004
Rivestimenti in listelli di faggio e porfido 
trentino con elementi in acciaio inox; scala 
in porfido ed acciaio inox



ARREDAMENTI
INTERNI

ARREDAMENTO STUDIO
RIVA DEL GARDA TN 
2012
Parete attrezzata, libreria, mobile
contenitore su ruote e cassettone
in legno di abete spazzolato e laccato bianco; vetri acidati e illuminazione led
(realizzazione: Madera – idee su misura Faver Tn)



PROTOTIPI

teatro mobile
arredi
edifici



CURRICULUM
CONTATTI

PERCORSO FORMATIVO
Titolo di studio: Maturit  d’Arte Applicata –settore legno-  conseguita presso l’Istituto Statale d’Arte A. Vittoria di Trento.à
Laurea in Architettura conseguita presso lo I.U.A.V. di Venezia.
Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Trento, n° 1144.
Abilitazione prevista dall'art. 98 comma 2, D. Lgs. 81/2008, conseguita previo corso ed esame finale.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Dal 2005 svolge l'attivit  di architetto come libero professionista.à
Tra i progetti si segnalano:
sistemazione del negozio “Famiglia Cooperativa di Albiano”, con la progettazione e degli arredi fissi; Molin de Portegnach- Centro culturale della 
Associazione Sorgente '90 - nel comune di Faver; copertura del campo di bocce di Albiano su richiesta dell’associazione bocciofila e 
dell’Amministrazione stessa; nuovo bocciodromo / palaeventi coperto e chiuso del comune di Albiano; progettazione preliminare della piazza di 
Faver e parte della viabilit  interna; pavimentazione Via Granda di Faver; restauro della Cappella Cimiteriale di Valda; edifici residenziali classe A in à
Faver;
ampliamenti, adeguamenti ed interventi di ristrutturazione di edifici d'abitazione; adeguamento alla nuova normativa antincendio di una struttura 
alberghiera; arredamento di uno studio privato; studio e realizzazione di alcuni elementi di arredo; studio di un teatro mobile; ha partecipato ad 
alcuni concorsi di progettazione. 

ALTRE ATTIVITA'
Membro della Commissione Urbanistica dell'Ordine degli Architetti di Trento; partecipa attivamente al Coordinamento italiano Alleanza Mondiale per 
il Paesaggio Terrazzato (ITLA); ideatore e direttore artistico del festival teatrale “Masi Invisibili”; ha collaborato alla scrittura della Guida n. 01 della 
Valle di Cembra “il sentiero dei vecchi mestieri”e alla Guida della Valle di Cembra “La via dell'uva” di prossima pubblicazione.

TEMPI DI PROGETTAZIONE
La tempistica della progettazione rientra nei tempi concordati con le committenze.
Per la progettazione si avvale anche della collaborazione e la consulenza di altri tecnici, ove la particolarit  lo richieda. L’attrezzatura disponibile nel à
proprio studio, garantisce una piena autonomia progettuale. 

SERGIO PAOLAZZI ARCHITETTURE
Via Villa 04

38030 Faver Tn ITA
T. 0461-683478

328-8617949

PLZ SRG 70 A 11 L378 C
P.IVA 01682060221

WWW.1501.it
Info@1501.it

mailto:Info@1501.it
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