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Nome e Cognome Annamaria Terafina 
Data di nascita  

Qualifica Funzionario per le Tecnologie (III - F4) 

Amministrazione Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Milano 

Incarico attuale Responsabile Area Paesaggio  
Responsabile dei procedimenti di tutela ai sensi della parte II e III 
per la città di Milano 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
02.86.313.229 

Email istituzionale annamaria.terafina@beniculturali.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

Titolo di studio Laurea in Architettura 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

• Responsabile del coordinamento e organizzazione dell'Ufficio Vincoli 
• Responsabile delle procedure connesse con il rilascio delle 

dichiarazioni al fini INVIM e aIla legge 2 agosto 1982 n. 512 inclusa 
la verifica previo sopralluogo dello stata dl conservazione dei beni 
architettonici sottoposti alla disciplina della legge di tutela; 

• Responsabile dell'Ufficio Catalogo della Soprintendenza Beni 
Architettonici, compresa la predisposizione della programmazione 
annuale delle campagne di catalogazione e inventariazione del beni 
architettonici, dell'affidamento degli Incarichi a personale esterno alt 
Amministrazione delta gestione dell'archivio schede e della relativa 
consultazione; 

• Responsabile, all'interno del settore tecnico della Direzione 
Regionale per la zona di competenza delle provincie di Pavia, 
Lecco, Como, Brescia, in materia di vincoli, dichiarazioni di interesse 
storico e artistico, prelazioni e alienazioni dì patrimonio pubblico ed 
altri adempimenti attinenti alla tutela, del catalogo beni culturali e del 
sistema informativo regionale; Responsabile del coordinamento del 
servizio studi, convegni, attività culturali. 

• Responsabile di zona, ivi comprese le funzioni di responsabile del 
procedimento di cui alla legge 241/90, con responsabilità di tutti i 



procedimenti ad esso connessi, per l'espletamento della tutela 
monumentale, paesaggistica, conservazione e restauro e 
adempimenti tecnici, amministrativi, giuridici ai sensi delle leggi 
vigenti, ivi comprese le procedure inerenti le Conferenze dei Servizi 
e le procedure di Valutazione dell’impatto Ambientale, procedure 
relative all'erogazione dei contributi e relativi collaudi per Milano 
(proprietà privata, incarico vigente) e province (Pavia, Lomellina, 
Como, Lecco, ecc.) 

• Coprogettista, assieme all'architetto Alberto Artioli del Progetto 
preliminare dei lavori di restauro, conservazione e 
rifunzionalizzazione del complesso di Palazzo Citterio, 2012. 

• Progettista e direttore dei lavori per numerosi interventi di restauro 
(Villa Reale di Monza, Castello di Vigevano, Chiese di Milano, 
Palazzo Citterio a Milano, ecc.) 
 

Esperienze e competenze maturate nell'abito della specifica 
area PAESAGGIO: 
• Componente della Sezione di studio sui Parchi e giardini storici della 

Lombardia 
• Componente Commissione VIA, autostrada A1 Milano Serravalle, 

Ministero Ambiente, 2000; 
• Componente della Commissione "Paesaggio/turismo/Ambiente e 

valorizzazione e tutela dei Territori di Montagna". MIBAC-Direzione 
Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, 2001; 

• Componente della Commissione interna per le Bellezze Naturali dal 
4 maggio 2001 ( data di istituzione della Commissione); 

• Componente della Commissione Provinciale presso la Regione 
Lombardia per l'individuazione dei Beni Paesaggistici. Comuni di 
Inverigo e Vertemate.; 

• Componente della Commissione "Distretto Agricolo Milanese”, 2009; 
• Componente del tavolo Tecnico per la problematica dell'area di via 

Benedetto Marcello, 2008; 
• Incaricata dl elaborazione delle prescrizioni d'uso relative ad aree 

sottoposte a vincolo paesaggistico, progetto pilota, 2008. 
• Delegata della Soprintendenza nella Commissione Regionale della 

Regione Lombardia, Assessorato al. Territorio, 2010; 
• Rappresentante titolare della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Milano nella Conferenza déi Servizi 
permanente per l'Expo 2015, 2011; 

• Rappresentante della Soprintendenza nella Commissione Regionale 
per i Beni Paesaggistici presso la Regione Lombardia; 

• Referente per la Soprintendenza per i Beni architettonici e 
Paesaggistici di Milano nel Protocollo dl Intesa tra Comune di Milano 
e Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'ambito del progetto" 



Distretto Agricolo e Culturale Milanese", 2012. 
Capacità linguistiche  • Francese (scritto e parlato) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

• Programmi di video scrittura, programmi CAD e grafica 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

• "Giardini Storici in Lombardia fra Sette e Ottocento" in Parchi e 
Giardini Storici. Conoscenza, tutela e valorizzazione, Atti del Il 
Convegno Nazionale, Monza, 1992; 

• Testo e censimento dei giardini vincolati della Lombardia 
Occidentale in Ville, Parchi e Giardini per un Atlante del patrimonio 
vincolato", Roma, 1992; 

• “La storia infinita delle nuove scuole di Brera nell'Orto Botanico” in 
Materiali per comprendere Terragni e il suo tempo, Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali. Atti della giornata di studi svolta il 26 
novembre 1993, Viterbo, 1993; 

• "L'Autodromo un problema di compatibilità", ANAPKH Cultura, Storia 
e Tecniche della Conservazione, a cura di Marco Dezzi Bardeschi, 
Firenze, 1993; 

• "Le mimose di Radestzky nel giardino del principe" in "I Giardini del 
'Principe", Atti del Convegno del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, Milano, 1994; 

• “Achille Majnoni e i giardini della Belle Epoque”; “CasteI Baiduino: un 
giardino barocco fra le colline dell'Oltrepò” in "La Memoria, il Tempo, 
la Storia nel Giardino Italiano fra I'800 e il 900”. Roma, 1999, a cura 
di Vincenzo Cazzato, 

• "Palazzo Marino", In "Bombe sulla città. Milano In guerra 
1942/1944". Milano, 2004; 

• "Un Giardino per Palazzo Besta a Teglio ( So), Con S. Galletti e C. 
Birrozzi; in Giardini, Contesto e Paesaggio. Sistemi di giardini e 
architetture vegetali nei paesaggìo, a cura di S. Pelisetti e Lionella 
Scazzosi; 2005; 

• "Appunti per una storia dei restauri (1894-1934)” in  Galliano, Pieve 
Millenaria, Sondrio, 2008; 

• Palazzo Citterio verso la Grande Brera, a cura di Antonella Ranaldi, 
Paolo Savio, Annamaria Terafina, Milano 2018 

 


