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INFORMAZIONI PERSONALI

nome cognome ROBERTO LEONE

luogo e data di nascita Genova  23/01/1965

numero telefonico ufficio: 01027181    

e-mail: roberto.leone@beniculturali.it

sabap-im-sv@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO

Laurea magistrale in architettura presso Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di
Genova 1992, abilitato all’esercizio della professione di architetto ed iscritto all’Ordine degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Genova dal 1994 con il n.2097;

Diploma di specialista in Restauro dei Monumenti conseguito presso la Scuola di specializ-
zazione della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova 1997

ESPERIENZA PROFESSIONALE

amministrazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

qualifica Dirigente II fascia 

incarico attuale dal 09/12/2020  incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per  le province di Imperia e Savona

precedenti incarichi
Soprintendenza

Funzionario Architetto 3^ area F5, in servizio dal 06/11/2000 (vincitore concorso per archi-
tetto direttore coordinatore dell’VIII livello), presso Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia La Spezia (Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per  le province di Imperia e Savona)

dal 2016 al 2020 Vicario del Soprintendente con delega alla firma di atti e provvedimenti di
ordinaria amministrazione (OdS 15/2016 confermato dall’attuale Soprintendente Ods 15/2019
del 10/09/2019) questa funzione ha favorito la conoscenza dei compiti specifici della struttura,
delle dinamiche funzionali e organizzative degli Uffici nonché della gestione delle risorse.

2020  Componente  dello  staff  del  Soprintendente  con  il  compito  di  affiancare  il  dirigente
nell’ottica di un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali più idonee a garantire la
piena  operatività  delle  due  Soprintendenze  istituite  a  seguito  del  nuovo  regolamento  di
organizzazione del Ministero, nonché la razionale ed ottimale distribuzione delle risorse umane
nelle more delle disposizioni che verranno impartite dagli organi del Superiore Ministero.

dal  2016 al  2020 Responsabile dell’Area IV – Patrimonio Architettonico (OdS 10/2016 del
27/09/2016  confermato  dall’attuale  Soprintendente  nota  prot.5700  del  09/03/2020)  questo
incarico  ha  consentito  di  maturare  competenze  organizzative  e  gestionali  grazie  al  fattivo
coordinamento dell’attività istruttoria afferente alla parte II e IV del Codice dei funzionari competenti
sul  territorio,  seguendo  direttamente  e  di  concerto:  le  istanze  a  maggiore  complessità,  con
particolare riferimento ad autorizzazioni per l’esecuzione di opere su beni culturali, le proposte di
verifica o dichiarazioni  d’interesse,  le  proposte da inviare alla  Direzione generale ABAP per
l’esercizio  del  diritto  di  prelazione,  nonché  il  coordinamento:  dei  progetti  locali,  della
programmazione  interventi  finanziari  del  Ministero  a  favore  del  proprietario,  possessore  o
detentore del bene culturale e delle proposte d’intervento relative alle programmazioni ministeriali
dei LL.PP.

dal 2016 al 2020 Funzionario di zona e Responsabile del procedimento, provincia di La Spezia
sud (città di La Spezia, Portovenere e le Cinque Terre)

dal 2016 al 2020 Referente dell’Unità Operativa: coordinamento tecnico degli interventi di messa
in sicurezza beni architettonici, storico-artistici, archeologi, archivistici e librari presso l’Unità di
Crisi – Coordinamento Regionale Liguria UCCR-MiBACT

2020  Referente  riorganizzazione  e  modifiche  attività  di  tutela  in  relazione  ai  progetti  di
miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’Amministrazione all’utenza 

dal 2014 al 2016 Responsabile building management, programmazione e monitoraggio lavori
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pubblici, attività di sostituzione del dirigente (attestato prot. 16084 29/06/2016)

dal 2013 al 2014 Curator edificio demaniale Forte S. Tecla Sanremo

dal 2013 al 2014 Coordinatore beni demaniali -Servizio Tecnico Beni Pubblici

dal 2010 al 2015 - Funzionario di zona e Responsabile del procedimento, Provincia di Imperia
ovest (litorale Sanremo-Cervo, valle Argentina e Valle Arroscia)

dal 2004 - al 2009 - Funzionario di zona e Responsabile del procedimento, Provincia di Imperia

dal 2002 - al 2004 - Funzionario di zona e Responsabile del procedimento, Provincia di Imperia
Settore C (estremo ponente)

dal 2000 - al 2001 - Funzionario istruttore e di zona (Genova centro, Provincia Genova, La
Spezia)

altre attività rilevanti Ministero
“progetti sisma”

Ha partecipato a vario titolo alle fasi successive gli eventi calamitosi acquisendo esperienza
nelle  operazioni  in  situazioni  di  emergenza.  Insignito  nel  2018  del  Premio  Rotondi  ai
salvatori dell’arte, sezione Italia XXI edizione per l’eccezionale lavoro sul campo a supporto
delle Unità di Crisi nell’Italia centrale colpita dal sisma nel 2016 e 2017.

“Sisma centro Italia” 24 agosto 2016 – 26 ottobre 2016, componente del Gruppo Tecnico di
Sostegno  (GTS)  presso  Unità  di  Crisi  Coordinamento  Regionale  Marche  in  qualità  di
Tecnico MiBACT 

“Progetto sisma maggio 2012” –componente squadre di rilevamento danni presso l’Unità di 
Crisi – Coordinamento Regionale UCR- MiBAC istituita presso la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e paesaggistici dell’Emilia e Romagna.(12-16 novembre 2012 e 04-08 
febbraio 2013)

“Progetto sisma per l’Abruzzo 6-9 aprile 2009”: componente delle squadre primo intervento 
a L’Aquila presso la DR per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo 27 aprile 2009 – 12
maggio 2009

esperienze professionali extra
istituto 

(progetti europei Ministero)

dal 2017 al 2019 si è recato in diverse occasioni in Moldova incaricato per lo svolgimento
dell’attività  1.1 –  Comparative review of Moldova’s present legislation regulating cultural
heritage sector governance and of the required framework nell’ambito del progetto MD/13/
ENPI/OT/01/16/(MD/26) –“Support to promote cultural heritage in the republic of Moldova
through its preservation and protection” del quale, il Ministero per beni e le attività culturali
e per  il  turismo è stato capofila,  come da Contratto di  Gemellaggio tra la Delegazione
dell’Unione Europea in Moldavia ed il MIBACT del 22 agosto 2017. In questa occasione ha
potuto confrontarsi con esponenti istituzionali internazionali e redigere un rapporto prelimi-
nare sul recupero della Fortezza Bender, in Transnistria, su incarico del Task Manager del
progetto Twinning della Delegazione dell’Unione Europea in Moldova.

partecipazione tavoli tecnici e
gruppi di lavoro

Si evidenziano di seguito, i più recenti e significativi: 
- membro del gruppo di lavoro tecnico amministrativo del sito UNESCO Portovenere, Cinque
Terre, Isole Palmaria, Tino e Tinetto; 
- membro del Tavolo Tecnico per gli interventi di ripristino della Via dell’Amore in Riomaggiore,
(nomina del Commissario Straordinario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
-  membro del  Tavolo Tecnico istituito  a seguito  del  Protocollo  d'Intesa per la  valorizzazione
dell’Isola Palmaria tra: Comune di Portovenere, Regione Liguria, Ministero della Difesa - Marina
militare e Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la
Liguria

incarichi LL.PP. Soprintendenza Ha  acquisito  nel  corso  degli  anni  particolari  competenze  professionali  grazie  all’esperienza
maturata in merito alle procedure relative alla gestione ed alla concreta realizzazione delle opere
pubbliche. Di seguito gli incarichi assegnati, tra i più significativi si evidenziano la Cattedrale di San
Lorenzo a Genova, il Forte Santa Tecla a Sanremo e l’Archivio di Stato di La Spezia attualmente in
corso:

2019 Responsabile unico del procedimento - Cattedrale di San Lorenzo, Genova – Verifica del
rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro importo finanziamento € 1.600.000

2019 Verificatore a supporto del RUP – Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni – Restauro e
consolidamento del ciclo degli affreschi quattrocenteschi -importo finanziamento € 326.200
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2019  Progettista  e  Direttore  dei  Lavori:  Completamento  dell’intervento  di  restauro  e
rifunzionalizzazione del Forte di S. Tecla - Sanremo (IM), importo lavori € 3.000.000

2019 Responsabile unico del procedimento - Isola del Tino, La Spezia - Valorizzazione e messa
in sicurezza del sito archeologico e delle strutture seicentesche del faro - importo finanziamento
€ 400.000

2019 Progettista - Giardini Hanbury, Ventimiglia – Tempietto tomba di T. Hanbury - Verifica del
rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro importo finanziamento € 70.000

2018  Responsabile  unico  del  procedimento  -  Cattedrale  di  San  Lorenzo,  Genova  –
Consolidamento e restauro della cupola” importo finanziamento € 400.000

2017 Verificatore a supporto del RUP – Teatro degli Impavidi, Sarzana – Lavori di restauro
finalizzati alla riapertura del Teatro -importo finanziamento € 200.000

2017 Progettista – Palazzo Reale Genova – Manutenzioni obbligatorie edili impiantistiche -
importo finanziamento € 150.000

2017 Responsabile unico del procedimento – Chiesa di S. Antonio Abate – Costarainera (IM)
Interventi urgenti per la salvaguardia del bene - importo finanziamento € 110.000

2016 Verificatore a supporto del RUP – Museo Tecnico Navale: allestimento nuova Sala delle
Polene € 81.626,74

2016 Verificatore a supporto del RUP – Area archeologica di Luni, Ortonovo (SP)– Recupero ed
estensione scavi, progetto della copertura della Domus degli affreschi, 

2016 Responsabile unico del procedimento. Archivio di stato di La Spezia – Palazzina di Via
Roma, 111 – Lavori di completamento e ristrutturazione” importo finanziamento € 2.000.000

2015  Progettista:  Lavori  di  realizzazione  spazio  museale  “Sala  Dolia”  Museo del  Mare  –
Imperia” importo lavori € 490.000

2015 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro del Castello di Taggia (committente
Comune di Taggia – IM) importo lavori € 800.000,00

2015 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro e realizzazione, centro culturale del
Forte di S. Tecla - Sanremo (IM), importo lavori € 1.900.000

2015 Progettista: Lavori di manutenzione alle coperture atti a preservare il ciclo di affreschi del
Canavesio Oratorio di S. Bernardo – Pigna (IM) importo lavori € 52.480.95;

2015 Progettista  e  Direttore dei  Lavori  Pronto intervento  Lavori  di  manutenzione ordinaria
Archivio di stato di Sanremo – sez Ventimiglia , importo lavori € 8.000,00;

2015 Collaudatore tecnico amministrativo: lavori di messa in sicurezza edificio ala in vico Pace –
Palazzo Reale - Genova

2014  Progettista  e  Direttore  dei  Lavori:  Pronto  intervento  messa  in  sicurezza  e  restauro
campanile del Convento delle Clarisse – Imperia;

2014 Responsabile unico del procedimento: lavori di recupero edificio ex ferriere - Imperia

2013 Presidente commissione di  collaudo: opere per valorizzazione  area archeologica ex
officine del gas – Ventimiglia (IM)

2013 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro (nucleo primitivo) del Castello dei
Doria - Dolceacqua (IM), importo lavori € 185.924,48

2010 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro dell’Oratorio Immacolata Concezione –
Sanremo (IM), importo lavori €103.750,00,

2009 Progettista: progetto di recupero ambientale Parco delle Cinque Terre – Riomaggiore (SP)

2008 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro (affreschi Guido da Ranzo) Chiesa S.
Sepolcro – Rezzo (IM), importo lavori € 129.000,00

2008 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro della Chiesa di S. M. Maddalena–
Isolabona (IM), importo lavori €300.000,00

2008 Progettista e Direttore dei  Lavori:  Lavori  di  restauro murature,  stucchi,  decorazioni  e
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copertura della Chiesa di N.S. delle Grazie e S. Egidio in Bussana Vecchia– Sanremo (IM),
importo lavori €154.937,00, €230.400,00

2007 Progettista e Direttore dei Lavori: Restauro e valorizzazione del Compendio dei Giardini
Botanici Hanbury. Interventi di restauro e consolidamento del tempietto delle quattro stagioni,
della  cancellata  di  ingrasso lungo la  via  Aurelia  e  dei  terrazzi  piani  di  Palazzo Orengo –
Ventimiglia (IM), importo lavori € 185.924,48, €150.000,00

2006 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro Chiesa di S. Antonio - Costarainera
(IM), importo lavori € 129.110,00

2006 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori di restauro del pavimento e dell’epigrafe, indagine
archeologica del sagrato, impianti tecnologici della Chiesa di S. Giovanni – Diano Castello (IM),
importo lavori € 145.000,00, €50.000,00

2005  Progettista  e  Direttore  dei  Lavori:  Lavori  di  ripristino  volte,  completamento  e
ricomposizione del manto del tetto, impermeabilizzazione, riparazione, recupero spazi originari.
Restauro piazza d’armi e camminamenti del Forte di S. Tecla - Sanremo (IM), importo lavori €
539.380,00

2005 Direttore dei Lavori: Lavori di restauro (affreschi Canavesio) Chiesa di S. Bernardino –
Triora (IM), importo lavori € 77.438,84

2005 Direttore dei Lavori: Lavori di restauro Chiesa di S. Pietro e S. Spirito – Ceriana (IM),
importo lavori € 57.690,00

2003 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori (torre sud) al Castello dei Doria - Dolceacqua
(IM), importo lavori € 154.937,07

2001 Progettista e Direttore dei Lavori: Lavori al Castello dei Doria - Dolceacqua (IM), importo
lavori £ 360.000.000

incarichi commissioni gara
affidamento LL.PP.

Ha acquisito particolare esperienza in merito alle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al
Codice dei contratti, per l’affidamento di  lavori, servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione  

2019 Membro effettivo Commissione Giudicatrice presso centrale di committenza INVITA-
LIA “Procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla redazio-
ne della progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, afferente all’intervento denominato: “messa in sicurezza, restauro e valoriz-
zazione del sito archeologico delle Terme di Baia (Bacoli ‐ NA)”.

2016 Membro effettivo Commissione Giudicatrice presso centrale di committenza INVITA-
LIA “Procedura per l’affidamento del servizio progettazione esecutiva D.L. Coordinatore si-
curezza fase esecuzione relativo alla realizzazione delle opere di riallestimento delle aree
museali P.T. Museo Archeologico Nazionale di Napoli”

2016 Presidente commissione di gara – Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Genova –
Riqualificazione centrali tecnologiche – procedura negoziata CIG 65799087D9 stazione ap-
paltante: Segretariato Regionale della Liguria

2015 Presidente commissione di gara – Caverna delle Arene Candide, Finale Lig. (SV) –
Ricerche, valorizzazione apertura al pubblico e recupero paesaggistico – procedura nego-
ziata CIG 6037621277 stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni Culturali della
Liguria

2014 Presidente commissione di gara – Castello Malaspina di Madrignano, Calice al Cor-
noviglio (SP) – Restauro recupero e nuova accessibilità V stralcio funzionale – procedura
negoziata CIG 5946295DDA stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni Culturali
della Liguria

2013 Membro commissione verifica anomalie – nuova Biblioteca universitaria nell’ex Hotel
Colombia, Genova – lavori di realizzazione degli arredi, stazione appaltante: Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali della Liguria

2013 Membro commissione gara – Nuova pavimentazione accesso centro storico e inseri-
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mento sottoservizi – Via Curlo e Piazza Spinola, Taggia (IM) procedura aperta (offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa) stazione appaltante: Comune di Taggia (IM)

2013 Membro commissione gara – Realizzazione di un centro di documentazione e infor-
mazione sulla produzione dell’oliva taggiasca nei locali dell’ex convento di santa Teresa,
Taggia (IM) procedura aperta (offerta economicamente più vantaggiosa) stazione appaltan-
te: Comune di Taggia (IM)

2012 Membro commissione di gara – Palazzo Reale – edificio di S. Vittore, Genova – Re-
stauro  conservativo  delle  facciate  e  della  scala  storica  -  procedura  negoziata  CIG
4462741260 stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni Culturali della Liguria

2010 Membro commissione di gara – Castello  Doria – Dolceacqua (IM) – affidamento ser-
vizi di Rilievo, Progettazione definitiva, esecutiva DL e contabilità – procedura aperta (offer-
ta economicamente più vantaggiosa) CIG04335164P7 stazione appaltante: Comune di Dol-
ceacqua (IM)

2009 Membro commissione di gara – Oratorio Immacolata Concezione, Sanremo (IM) –
Lavori di Restauro – indagine di mercato stazione appaltante: Direzione Regionale per i
Beni Culturali della Liguria

2009 Membro commissione di gara – Castello Malaspina di Madrignano, Calice al Cornovi-
glio (SP)  – Restauro e consolidamento III stralcio funzionale – procedura aperta (offerta
economicamente più vantaggiosa) -  stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni
Culturali della Liguria

2008 Membro commissione di gara – Giardini botanici Villa Hanbury, Ventimiglia (IM) – Mu-
seo storico didattico – procedura negoziata - stazione appaltante: Direzione Regionale per i
Beni Culturali della Liguria

2007 Membro commissione di gara – Palazzo Reale – edificio via Gramsci, Genova -  La-
vori di restauro ed adeguamento funzionale per la realizzazione di nuovi uffici e ripristino
percorsi storici - procedura aperta stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni Cul-
turali della Liguria

2006 Presidente commissione di gara – Chiesa di San Pietro in Carpignana, Quiliano (SV)
– Lavori di restauro del complesso – trattativa privata - stazione appaltante: Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria

2005 Presidente commissione di gara – ex chiesa di San Francesco, Chiavari (GE) – Re-
stauro stucchi e affreschi delle superfici decorate interne – trattativa privata - stazione ap-
paltante: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria

incarichi di docenza - consulenza 2020  Consulente presso l’Ordine degli Architetti in materia di beni vincolati D.Lgs. 42/2004 

2009-2020 Docente a contratto per l’insegnamento della materia “Cantieri per il restauro”
relativa al corso del II anno della Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Pae-
saggio presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova

2013 Docente per l’insegnamento della materia “Aspetti normativi e procedurali – il testo
unico del paesaggio” relativa al corso: “La relazione paesaggistica in Liguria – aspetti nor-
mativi e realizzazioni grafiche” presso l’Ente Scuola Edile della provincia di Imperia

2012 Docente per l’insegnamento della materia “procedure urbanistiche in Regione Liguria”
relativa al corso: “Ambiente naturale e ambiente costruito” 1 e 2 ed. presso l’Ente Scuola
Edile della provincia di Imperia

2010-2011 Docente a contratto per l’insegnamento della materia “Tecniche di restauro” re-
lativa al corso del II anno della Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Pae-
saggio presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova
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2010 Docente per l’insegnamento della materia “Project Work: lezione in situazione” relati-
va al corso: “Tecnico del processori cantiere edilizio” presso l’Ente Scuola Edile Genovese

2010 Docente per l’insegnamento della materia “Storia del restauro e legislazione del setto-
re” relativa al corso: “Tecnico di restauro e lavorazione dell’ardesia” presso l’Ente Scuola
Edile della provincia di Imperia

2009 Docente per l’insegnamento della materia “Conservazione e recupero dei beni archi-
tettonici” relativa al corso: “Tecniche di recupero di edifici  e nuclei antichi” presso l’Ente
Scuola Edile della provincia di Imperia

2008 Docente per l’insegnamento delle materie “Introduzione alla teoria di restauro” e “Tu-
tela e restauro dei beni culturali” relativa al corso: “Progetto integrato – Formazione – Pitto-
re, Stuccatore, Decoratore su superfici di edifici storici” presso l’Ente Scuola Edile della pro-
vincia di Imperia.

1999 Docente al corso Master multiregionale di formazione per “Nuovi imprenditori per il re-
cupero edilizio e la riqualificazione urbana”, organizzato da OIKOS Centro studi dell’abitare
presso Fondazione Labò - Genova

1998 Docente al corso RL1 “Tecnico per il rilievo architettonico e territoriale” organizzato da
ELEA S.p.A. - Regione Lombardia

1998-1999 incarico di collaborazione esercitazioni didattiche scuola di specializzazione in
restauro dei monumenti

1996 incarico di consulenza da parte dell’ente ENFAP LIGURIA, per docenza sul corso per
“tecnico dell’arredamento e del riuso”

1996 Docente al corso “Operatrice CAD” organizzato da IFAP divisione ENFAP Liguria

esperienze professionali
precedenti 

dal1994 al 2000 ha svolto attività come libero professionista, occupandosi tra l’altro del re-
stauro del  Castello di Rapallo, specializzandosi in particolare in rilievi architettonici, effet-
tuati per l’Università di Genova, la Soprintendenza ed altri enti pubblici e privati. In partico-
lare si evidenziano: Palazzo degli Uffizi a Firenze, Cupola della Sacra Sindone del Guarini
a Torino, Palazzo Reale (ala est) a Genova, Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” Geno-
va.

2000 Incarico da parte della Regione Marche, Assesorato alla Cultura per la catalogazione
dei beni architettonici della provincia di Ascoli Piceno 

nel 1994 ha collaborato, grazie ad una Borsa studio-lavoro COMETT LI.SA., con lo studio:
Mario Cucinella architects a Parigi

Dopo il servizio militare, nel 1991 ha prestato servizio “discontinuo” nel Corpo Nazionale Vi-
gili del Fuoco

attività extra lavorative 2007-2012 Presidente del Consiglio di Circolo Didattico Statale “Maddalena” - Genova

1998-2000 Membro della Commissione Urbanistica del Consiglio di Circoscrizione Centro-Est
Genova

altre abilitazioni Abilitazione in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D.lgs 81/2008 per lo svolgimen-
to delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Abilitazione alla certificazione delle opere in conglomerato cementizio armato – giusta leg-
ge n.1086 del 05/11/1971
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione), di programmi di disegno tecnico (Autocad) oltre a programmi per
l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo a livello amatoriale

PUBBLICAZIONI

Ha concentrato la propria attività di ricerca nell’ambito percorsi di conoscenza propedeutici
alla realizzazione di opere di restauro e conservazione o del riconoscimento dell’interesse di
beni culturali.

La Centrale Termoelettrica del Porto di Genova: per la tutela di un elemento identitario della
città, di S. Bertano, R. Leone, C. Rizzoni, codice identificativo contributo 11.4 in Stati Gene-
rali del Patrimonio Industriale 2018 a cura di Giovanni Luigi Fontana Marsilio Editori, Vene-
zia, 2020 ISBN 978 88 2970 628 0

I Silos Granari Hennebique nel porto di Genova. Un percorso condiviso, di V. Tiné, C. Arco-
lao, R. Leone, S. F. Musso codice identificativo contributo 11.5 in Stati Generali del Patrimo-
nio Industriale 2018 a cura di Giovanni Luigi Fontana Marsilio Editori, Venezia, 2020 ISBN
978 88 2970 628 0 

Relazione sui restauri della Chiesa di S. Giovanni Battista a Diano Castello (IM), pp. 73-78
in Ligures, Rivista di Archeologia, Storia, Arte e Cultura Ligure n.7 – Istituto degli studi liguri
Bordighera (2009)

Bussana Vecchia – Sanremo (IM) Chiesa di N.S. delle Grazie e S. Egidio – Restauro e con-
solidamento della zona presbiteriale, di Michele Cogorno, Roberto Leone, pp.78-98 in Sisma
in Abruzzo: il recupero dei monumenti – XIII Salone dei Beni e delle Attività Culturali Restau-
ra - V Salone del Restauro e dei Beni Culturali – Venezia 3-5 dicembre 2009

Forte di Santa Tecla – Sanremo (IM) – Restauro e recupero funzionale, di Roberto Leone,
Michele Cogorno, pp.239-240 in L’innovazione per un restauro sostenibile – Salone dell’Arte
del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali – Ferrara 25-28 marzo
2009

Restaurare un restauro degli anni 50 del ‘900: gli affreschi cinquecenteschi del Santuario di
Rezzo (IM), di Stefano Vassallo, Roberto Leone, pp. 547-554 in Restaurare i restauri – Me-
todi, Compatibilità, Cantieri, Atti del Convegno di Studi – Bressanone 24 - 27 giugno 2008

Recuperare l’edilizia rurale del Parco delle Cinque Terre: I progetti pilota per gli insediamenti
di Lemmen e Cacinagora, pp. 31-36 in Guida agli interventi di recupero dell’edilizia diffusa
nel Parco Nazionale delle Cinque terre. Di S. F. Musso, G. Franco – Marsilio (2006)

Progetto di recupero ambientale Parco Nazionale delle Cinque Terre), p.130 in “Genova e
non solo” a cura di M. Galletti e L.Tondi San Giorgio editrice (2004)

Chiesa di N.S. delle Grazie e S. Egidio in Bussana Vecchia– Sanremo (IM), p.60 in “Genova
e non solo” a cura di M. Galletti e L.Tondi San Giorgio editrice (2004)
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Chiesa di S. Giovanni Battista – Cervo (IM), p.58 in “Genova e non solo” a cura di M. Galletti
e L.Tondi San Giorgio editrice (2004)

Chiesa di S. Bernardino – Triora (IM)), p.54 in “Genova e non solo” a cura di M. Galletti e L. -
Tondi San Giorgio editrice (2004)

Chiesa di San Pietro e Santo Spirito – Ceriana (IM), p.52 in “Genova e non solo” a cura di
M. Galletti e L.Tondi San Giorgio editrice (2004)

Chiesa di S. Giovanni Battista – Diano Castello (IM), p.50 in “Genova e non solo” a cura di
M. Galletti e L.Tondi – San Giorgio editrice (2004)

Santa Maria Assunta a Lemeglio - Moneglia (GE), pp. 254-255, in Liguria Svelata – dieci
anni di impegno culturale sul territorio (2002)

San Michele Arcangelo - Romaggi (GE) pp. 245-246, in Liguria Svelata – dieci anni di impe-
gno culturale sul territorio (2002)

Il Castello – Rapallo (GE) pp. 224-225, in Liguria Svelata – dieci anni di impegno culturale
sul territorio (2002)

Palazzo delle Torrette – Una quinta architettonica” di G. Bozzo, P. Falzone, R. Leone, p. 68
in Arkos – Speciale G8 – supplemento ad Arkos anno2 n.1/2001 – Utet periodici

Palazzo Bianco – Marmi, ardesie, intonaci di C. Bartolini, P. Falzone, R. Leone, p. 64 in Ar-
kos – Speciale G8 – supplemento ad Arkos anno2 n.1/2001 – Utet periodici

Palazzo Rosso – Il restauro del “restauro albiniano” di C. Bartolini, G. Bozzo, L. De Marco,
P. Falzone, R. Leone, p. 62 in Arkos – Speciale G8 – supplemento ad Arkos anno2 n.1/2001
– Utet periodici

Il rilievo longimetrico, nella sezione la fabbrica e lo spazio, pp. 109-117 in Il Castello di Ra-
pallo – Progetto di restauro a cura di B. Paolo Torello – Marsilio (1999)

Castello e Torre Civica di Rapallo, due esperienze progettuali – Problematiche a confronto,
di Marta Gnone, Roberto Leone, Debora Pizzorno, pp. 575-582 in Progettare i restauri –
Orientamenti e Metodi – Indagini e Materiali, Atti del Convegno di Studi – Bressanone 30
giugno – 3 luglio 1998

Appartenenza a gruppi /
associazioni Dal 2013 al 2017 In qualità di Dirigente società sportiva ASD Genova Rugby e CUS Ge-

nova Rugby si è rapportato con realtà agonistiche sportive maturando esperienza organizza-
tiva, logistica e gestione dei rapporti tra le varie componenti umane.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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