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The Ceramics Museum, whose opening has long been
awaited and eagerly anticipated, illustrates through
an extensive panorama of important artifacts, that
aspect of human activity that most identifies the
artistic history and production of the Savona area.

Il Museo della Ceramica, la cui apertura era auspicata
e attesa da lungo tempo, illustra attraverso un
ricchissimo panorama di notevoli manufatti, l’aspetto
dell’attività umana che maggiormente identifica la
storia artistica e produttiva del territorio savonese.

Inside about a thousand pieces of pottery of great artistic
value are on display ranging from the fifteenth century to
the present which exemplify a tradition whose results have
been continuously produced for more than six centuries
in Savona and Albisola, historically one of the most
important centres of Mediterranean ceramic production.

Al suo interno sono esposte circa mille ceramiche di grande
valore artistico, dal XV secolo ai giorni nostri, esemplificative di
una tradizione i cui frutti si sono ininterrottamente manifestati
per più di sei secoli a Savona e Albisola, storicamente tra i
più importanti centri produttivi ceramici del Mediterraneo.

The building which houses the Museum is the result of the
restoration of the Palazzo del Monte di Pieta di Savona, founded
in 1480 due to the intervention of the Savona Pope Sisto IV Della
Rovere and his nephew Cardinal Giuliano (later Pope Julius
II) and dating, as with all the buildings of the surrounding
Savona area old town, back to the thirteenth century.
The Ceramics Museum combines with the Civic
Museum housed in the neighboring Palazzo
Gavotti to form a single exhibition.
The overall policy pursued in the intervention aimed
at the conservation and philological restoration of the
parts of the building where there were obvious traces
of earlier modifications carried out over time.

Il contenitore nasce dal restauro del Palazzo del Monte di
Pietà di Savona, fondato nel 1480 per iniziativa del Papa
savonese Sisto IV Della Rovere e del nipote Cardinale Giuliano
(poi Papa Giulio II) e risalente, come tutto il tessuto edilizio
del centro storico savonese circostante, al XIII secolo.
Il museo della ceramica è unito in un unico percorso espositivo
alla Pinacoteca Civica ospitata nel limitrofo Palazzo Gavotti.
Il criterio generale perseguito nell’intervento di restauro
mirava alla conservazione e al recupero filologico delle
parti del palazzo ove erano evidenti le tracce delle
antiche fasi di trasformazione succedutesi nel tempo.
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Widespread
but substantial
changes made to the
building during the twentieth
century, with significant alterations
to many of the structural elements
and the loss of much of the ancient
exterior façades of the building, resulted in
calculated but decisive interventions in the form
of contemporary architecture and the inclusion
of strong visual elements both at architectural
and staging/display level; interventions that were
never destructive but reversible and respectful of the
structure’s historic nature and significance.
The intention of the staging display design was to create a
neutral but not insignificant housing. Four main materials
were used together with four colours.
The floor, the display cases and the majority of the cabinets
are in light grey resin, the whitewashed walls are the “colour
of the air” and the architectural elements are in brushed
stainless steel and glass.
The aim was for the ceramics to give colour to the museum;
the results confirm this.
The “white cube” style of the setting is occasionally
interrupted by moments of stark contrast aimed at
surprising the visitor and remaining fixed in the memory.
In particular, we would highlight the black room that
houses the numerous “white-blue” pieces from the
collection of pharmacy jars from the San Paolo
hospital, with their Pop Art style as befitting
everyday objects, as well as the double height
structure in steel and glass designed to
be accessible by the visitor, in order
to best view the prestigious
collection donated by Prince
Boncompagni Arimberto
Ludovisi.
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Le
diffuse ma
consistenti modifiche
attuate nel palazzo nel
corso del XX secolo, con
significative alterazioni di molti
elementi strutturali e la perdita di gran
parte dell'antica facies esteriore degli
ambienti, ha condotto a calibrati ma decisi
interventi di architettura contemporanea e
all’inserimento di elementi di forte segno attuale
sia a livello architettonico sia degli apparati di
allestimento. Interventi mai distruttivi, reversibili e
rispettosi della storicità dell’edificio.
L’intenzione del progetto di allestimento puntava a
creare un contenitore neutro ma non banale. Quattro i
materiali principali utilizzati, quattro le cromie.
Il pavimento, le teche e la maggior parte degli espositori in
resina light gray, le pareti bianco calce “colore dell’aria”,
gli elementi architettonici in acciaio Inox satinato e vetro.
L’obiettivo era che fosse la ceramica a dare il colore al
museo; il risultato ne è la conferma.
L’impostazione di tipo “white cube” è di tanto in tanto
interrotta da momenti di forte contrasto finalizzati
a sorprendere il visitatore e ad insediarsi nella sua
memoria.
In particolare evidenziamo la nera stanza che
ospita i numerosi pezzi “bianco-blu” della
collezione dei vasi da farmacia provenienti
dall’ospedale San Paolo, con sapore Pop Art
per il ridondare degli oggetti d’uso comune,
oppure la struttura a doppia altezza
percorribile dal visitatore, in acciaio
e vetro, realizzata per esporre la
prestigiosa collezione donata
dal Principe Arimberto
Boncompagni
Ludovisi.
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THE ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI STUDIO WAS FOUNDED IN
MARCH 1992. SINCE ITS FOUNDATION, IT HAS WORKED FOR BOTH PUBLIC AND
PRIVATE CLIENTS. BESIDES DEVELOPING PROJECTS FOR RESIDENTIAL (HOUSES AND
HOUSING DISTRICTS) AND PUBLIC BUILDINGS, THE COMPANY HAS BEEN DEVOTING
SPECIAL ATTENTION TO THE STUDY OF THE RESTORATION AND REDEVELOPMENT
OF ARCHITECTURE, AND TO URBAN PROBLEMS IN METROPOLITAN AREAS (MASTER
PLANS FOR SMALL CITIES AND LANDSCAPE STUDIES). THE STUDIO HAS BEEN
CERTIFIED ISO 9001 SINCE 2003 AND STARTED INTERNATIONAL PARTNERSHIPS WITH
RICARDO BOFILL AND GUILLERMO CONSUEGRA. TODAY, IN ITALY, IT ALSO WORKS
WITH AMEDEO SCHIATTARELLA. ALSO IN 2003, MASSIMO ARMELLINO AND FABIO
POGGIO FOUNDED A PROJECT SERVICES COMPANY CALLED 77ARCHITETTURA,
BASED IN SAVONA. BOTH ORGANIZATIONS, ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI
ASSOCIATI AND 77ARCHITETTURA, WORK IN SYNERGY JUST TO DESIGN AND REALIZE
HIGH QUALITY BUILDINGS, WITH THE MISSION OF CREATING ARCHITECTURE.
LO STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI NASCE NEL MARZO
DEL 1992. NEGLI ANNI REALIZZA INTERVENTI SIA PER LA COMMITTENZA PUBBLICA
SIA PRIVATA. IN PARTICOLARE SI OCCUPA DI EDILIZIA RESIDENZIALE E RICETTIVA,
DI RESTAURO, DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, DI PROGRAMMI COMPLESSI
D’INTERVENTO E DI OPERE PUBBLICHE. NELLA CONTINUA RICERCA DI QUALITÀ
PROFESSIONALE, LO STUDIO DAL 2003 È CERTIFICATO ISO 9001. NEL 2003, INOLTRE,
AVVIA COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI CON RICARDO BOFILL E GUILLERMO
CONSUEGRA E, A LIVELLO NAZIONALE, COLLABORA ATTUALMENTE CON AMEDEO
SCHIATTARELLA. PARALLELAMENTE ALLO STUDIO ASSOCIATO, SEMPRE NEL 2003,
NASCE LA SOCIETÀ DI SERVIZI 77ARCHITETTURA, FINALIZZATA ALLA GESTIONE ED
AL COORDINAMENTO DELLE COMMESSE DI MAGGIORE ENTITÀ, CHE IMPLICANO
LA PARTECIPAZIONE E L’INTERVENTO DI NUMEROSI PROFESSIONISTI DEI DIVERSI
SETTORI. LA MISSION DELLE DUE STRUTTURE SINERGICHE È COSTRUIRE EDILIZIA
DI ALTO LIVELLO NEL TENTATIVO DI REALIZZARE ARCHITETTURA.

MAIN PROJECTS
Ground works at the port of Andora, 2012
Residential Pietra Ligure ex Italcementi, 2012-13
Showroom Veralia (Saint Gobain) Dego – SV, 2013
New GRGroup Offices Albenga, 2011
Reception – residential Abu Dhabi, 2009
Access Roads Port of Savona, 2008
Residential-reception-tertiary “Complesso della Torre” Savona, 2008
COMPANIES
General contractor: Ati Sicel – Edilcorima – Savona
Resins: Anco Srl - Torino
Staging: Maligno industria arredamenti – Beinette
Metal components: Marzero Srl - Alba
Fabrics: Veralia Srl - Genova
Lifts: Otis
Multimedial equipment: Mizar Srl - Roma
Lighting: Viabizzuno M6 ed M1
Corporate identity and signage: Looping Srl - Milano/Savona

