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Lo studio di Architettura Anselmi e Associati (SAA&A) è formato dagli architetti Valentino Anselmi 
e Valerio Palmieri e si avvale della consulenza del prof. arch. Alessandro Anselmi. 
Si riporta, a seguire, l’elenco dei progetti elaborati dallo studio associato negli ultimi cinque anni. 
 
 
 
Elenco progetti 2005-2010 
 
 
2005 
Concorso internazionale ad inviti per la nuova centralità metropolitana Fare centro a Romanina, 
bandito dal Gruppo Scarpellini-Roma, con il patrocinio del Comune di Roma e dell’IN-Arch. 
(SAA&A, con C. Anselmi, K. Borrelli) 
 
Studio di fattibilità per un complesso polifunzionale destinato a residenze, biblioteca comunale e 
spazi commerciali a Lumezzane (Brescia), in via Monsuello. 
(SAA&A) 
 
Progetto preliminare per il recupero della ex centrale idroelettrica Velino-Pennarossa e della cabina 
limitrofa a Papigno-Terni. 
(SAA&A, con Interstudio engineering, Chiaromondo engineering) 
 
Masterplan (piano strutturale) del comune di Gabicce Mare: riorganizzazione del sistema della 
viabilità carrabile e delle soste, del sistema ambientale e paesistico, del sistema dell’arredo urbano, 
progettazione della nuova sede comunale e di un complesso polifunzionale a destinazione 
residenziale, terziaria e commerciale. 
(SAA&A, con C. Gandolfi, P. Gandolfi) 
 
Concorso ad inviti per la nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina a Roma, in località Malafede, via P. 
Stoppa, bandito da: Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Chiese in 
Roma. 
(progetto vincitore del primo premio) 
(realizzato) 
(SAA&A, progetto strutturale Ediningegneria. F. Brancaleoni, M. Colasanti) 

 
Progetto di un complesso polifunzionale destinato a residenze, spazi commerciali e nuova sede 
comunale a Gabicce Mare, in via XXV aprile. 
Committente: soc. Edilsiderurgica Matese srl. 
(SAA&A, con C. Gandolfi, P. Gandolfi) 
 
 



2006 
Progetto di un edificio alto per uffici, “Torre del Vento” all’interno di un complesso edilizio di 
cinque fabbricati a torre a Shanghai, Repubblica Popolare di Cina. 
Masterplan generale elaborato con P. Portoghesi, F. Purini, Archea, D. Pastore-LAC 
(SAA&A, coll. D. Bisiach) 
 
Progetto di un complesso polifunzionale destinato a residenze, spazi commerciali e nuova sede 
degli uffici del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele a Capaccio - Paestum, in via Magna Grecia. 
Committente: Consorzio di Bonifica Sinistra Sele. 
(SAA&A, con L. Delli Priscoli) 
 
Gara per l’aggiudicazione del promotore del progetto preliminare della linea di metropolitana D di 
Roma (aspetto architettonico-progettuale delle stazioni Sonnino, Trastevere, Buenos Aires). 
Proposta vincitrice 
Committente: società Condotte e impresa Pizzarotti. 
(SAA&A, con SEICO srl engineering) 
 
Progetto per un edificio residenziale a Velletri, in via U. Mattoccia 
Committente: società “CIRCE costruzioni srl” 
(in corso di realizzazione) 
(SAA&A, con F. Ciafrei) 
 
 
2007 
Progetto preliminare della linea di metropolitana D di Roma (aspetto architettonico progettuale 
delle stazioni Sonnino, Trastevere, Buenos Aires). 
Committente: società “Roma Metropolitane” 
(SAA&A, con SEICO srl engineering) 
 
Concorso internazionale di progettazione „Campidoglio due- la casa dei cittadini“, bandito da: 
Comune di Roma_ Assessorato alle Politiche del Patrimonio e Promozione Progetti Speciali 
Dipartimento III. 
(progetto sesto classificato) 
(SAA&A, con F. Cellini, S. Cordeschi, A. Giancotti, G. Manieri Elia, M. Manieri Elia, A. Salvioni, 
Presint engineering, Proger spa) 
 
 
2008 
Progetto definitivo ed esecutivo di un complesso multifunzionale nel comparto S1 del Polo 
Tecnologico Romano a Roma 
Committente: Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano TECNOPOLO Spa 
(SAA&A) 
 
Progetto definitivo per il recupero della ex centrale idroelettrica Velino-Pennarossa e della cabina 
limitrofa a Papigno-Terni. 
(SAA&A, con Interstudio engineering, Chiaromondo engineering) 
 
Progetto preliminare e definitivo di un albergo in località Papigno (TR) 
Committente: Comune di Terni 
(SAA&A, con Interstudio engineering, Chiaromondo engineering) 
 
Studio di fattibilità per un complesso polifunzionale a Narni, nell’area di piazza del Suffragio  
Committente: Comune di Narni 
(SAA&A, con M. Ciavattini) 
 
 



2009 
Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un centro di produzione per il 
cinema digitale a Mola di Bari, Bandito dal comune di Mola di Bari e “Qualità Italia. Progetti per la 
qualità dell’architettura” 
(SAA&A, con A. Foresta) 
 
Progetto preliminare e definitivo per una casa unifamiliare a Velletri, in via U. Mattoccia 
Committente: società “CIRCE costruzioni srl” 
(SAA&A, con F. Ciafrei) 
 
Progetto preliminare e definitivo di un fabbricato a uso residenziale e commerciale a Velletri in via 
U. Mattoccia 
Committente: Sig. ra Prosperi G. 
(SAA&A, con F. Ciafrei) 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva dell’arredo e di elementi di architettura della sede 
istituzionale di Edizione Holding Gruppo Benetton a piazza Trinità dei Monti In Roma 
Committente: Autogrill S.pA Gruppo Benetton 
(SAA&A) 
 
Studio di fattibilità per il riuso dei padiglioni 9E e 22 dell’ex Mattatoio di Roma da destinare a 
nuova biblioteca della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
Committente: Università degli Studi di Roma Tre 
(SAA&A) 
 
 
2010 
Concorso di progettazione per la riorganizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici e del 
lungomare di Pantelleria, bandito dal comune di Pantelleria e “Qualità Italia. Progetti per la qualità 
dell’architettura” 
(SAA&A, con G. De Pasquale) 
 
Progetto preliminare per il complesso parrocchiale di San Vincenzo De Paoli a Roma, in via D. 
Baffico 
(SAA&A) 


