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Curriculum vitae di Felice Sinibaldi

Nato a Marsciano il 23/10/1950 e residente a Perugia in Via del Silenzio n°4.
Consegue il diploma triennale di Maestro D’Arte all’Istituto D’arte di Perugia.
Il Diploma conseguito non permette l’iscrizione all’Università.
Si trasferisce a Firenze dove con un esame da privatista consegue il Diploma di
Liceo Artistico (11/10/1969), titolo che gli permetterà l’iscrizione alla Facoltà
di Architettura di Firenze.
In data 11/02/1971, mentre frequenta l’Università, supera l’esame di
Abilitazione all’Insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte per Licei e scuole
Superiori.
Si laurea alla Facoltà di Architettura il 13/aprile/1976 discutendo una tesi
personale riportando la votazione di 105/110.
Mentre era ancora iscritto alla facoltà, dal 14/01/1974 al 28/05/1975 assolve
anche agli obblighi del Servizio di leva, nell’Arma dei Carabinieri.
Si iscrive all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia in data
09/01/1979.
Dopo la Laurea ed un periodo di esperienza come Assistenze volontario al
Corso di Restauro dei Monumenti alla Facoltà di Architettura di Firenze, rientra
a Perugia ed inizia la collaborazione con lo Studio ingegneristico più
importante del capoluogo: Ing. Giuseppe Tosti, già Ing. Sisto Mastrodicasa.
Tale Collaborazione prosegue per oltre 10 anni acquisendo sempre maggior
conoscenza ed indipendenza lavorativa. In tale periodo segue lavori di notevole
importanza, sia in cantiere che a Studio come supervisore per l’attivazione dei
progetti e direzione operativa di cantiere.
Di seguito l’elenco dei lavori più importanti:

- Palazzo Donini al Corso Vannucci (PG) (Sede presidenza della Regione
Umbria).
- Palazzo della Penna (PG) (sede Regionale e Museo).
- Teatro Comunale di Gubbio (lavori di restauro e rifunzionalizzazione).
- Palazzo Spada a Spoleto, edificio privato. Ristrutturazione totale.
- Attuale Teatro “Sala Frau” (Spoleto).
- Villa Magherini Graziani a Città di Castello. Museo progetto.
- Museo Burri di Palazzo Albizzini a Città di Castello. L’attività svolta consiste
nella
esecuzione lavori, presenza continua in cantiere e Direzione dei Lavori,
coordinamento tra progettazione, e Direzione dei Lavori ed attività di cantiere.
Varie opere di restauro collegato al consolidamento strutturale e funzionale
dell’immobile. “ Immaginare e progettare la soluzione finale ed avendola
sempre ben presente operare dei consolidamenti ed innovazioni finalizzate al
riuso dell’immobile ”.
Anche per questa parte operativa professionale si segnalano gli interventi più
significativi:
- Restauro e ristrutturazione del Palazzo del Capitano del Popolo (Corciano).
- Progetto di riuso di Villa Olzewski (Corciano).
- Progetto di riuso dell’edificio “Il Convento”, (Corciano).
- Progetto e ristrutturazione di vari edifici all’interno del borgo antico di
Corciano.
Successivamente effettua una consulenza esterna presso l’azienda SICEL che
operava in campo internazionale con la progettazione e realizzazioni chiavi in
mano di edifici di varia natura:
- alcuni alberghi, minimo 350 camere da realizzare all’estero.
- Nuovo edificio per uffici e sede carabinieri (Perugia, zona “Bove”). Solo
progetto.

- Nuova sede ENEL di Perugia. (Solo varie ipotesi di progetto), Via Campo di
Marte.
- Progetto per i Mondiali "Italia ’90", del nuovo stadio della città di Torino.
Progetto 4°classificato.
- Nuova sede della Questura di Perugia, Pian di Massiano. (Varie ipotesi di
progetto).
- Ristrutturazione di un intero immobile storico di notevoli dimensioni in Via
Marzia a Perugia, (unica proprietà).
Dal 1986 inizia la Libera Professione in modo indipendente con un proprio
Studio Professionale, con attuale sede in Corso Garibaldi n°213 a Perugia.
Opera principalmente sempre nel campo della ristrutturazione per il riuso di
antichi edifici, anche monumentali con rapporti stretti e collaborativi con le
Soprintendenze ed Amministrazioni di vari Comuni:
Tra gli interventi più significativi:
- Sistemazione copertura e rifacimento facciate Palazzo Landone a Perugia,
- Lavori di ristrutturazione e restauro dell’Arco degli Azzi Vitelleschi a
Casaglia
(PG).
- Ristrutturazione e consolidamento post terremoto della Villa Ornari Baldeschi
Cennini in località Ponte San Giovanni (PG).
- Progetto per il consolidamento dell’Oratorio Palladiano Baldeschi
in località Ponte San Giovanni (PG).
- Ristrutturazione del complesso "Villa La Torricella", loc. Bagnaia, Castel del
Piano (PG).
- Sistemazione della copertura e lavori interni di una Villa storica privata sita
nel
Comune di Passignano sul Trasimeno in località La Martinella.
- Lavori di ristrutturazione locali in Piazza della Repubblica (PG) per l’utilizzo

sel- service Soc. telefonica SIP.
- Progettazione ed interventi di risanamento della Fattoria di Monte Gualandro
nel Comune di Tuoro.
- Lavori di sistemazione della copertura di Palazzo Ansidei di Catrano in Via
Alessi a Perugia.
- Rilievo delle facciate monumentali e lavori di manutenzione alla copertura di
Villa Fani a Perugia.
- Progetto per la realizzazione di vasca ornamentale nel giardino di Villa Fani.
Numerosi interventi di rifacimento di facciate e coperture nel centro storico di
Perugia e sistemazione attività commerciali.
Varie ristrutturazioni e consolidamenti di edifici di edilizia colonica
tradizionale sempre di proprietà privata.
Vari interventi di riuso con ristrutturazione di appartamenti privati.
Progettazione e realizzazione di ville private di nuova costruzione.
Progettazione e realizzazione di piscine private.
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