
La realizzazione del nuovo museo d’arte moderna a Muggia, cittadina istro-veneta 
a sud di Trieste, costituisce un interessante elemento di novità all’interno dell’area 
di riferimento.

L’idea nasce a seguito della donazione che il Maestro Ugo Carà (1908 - 2004) fa al 
Comune di Muggia di parte delle sue opere, alla condizione che queste trovino 
spazio in un edificio idoneo di nuova costruzione; i progettisti si avvalgono della 
disponibilità del Maestro stesso per consultazioni sulla progettazione, durante le 
quali Carà dà precise indicazioni.

Dopo un’attenta analisi del contesto, il progetto si sviluppa tenendo in considera-
zione il variegato e complesso ambiente circostante ed il ruolo pubblico e colletti-
vo proprio di un museo, seguendo tre direttrici:

rispetto del luogo
flessibilità d’uso
studio dei percorsi espositivi
corretto uso dell’illuminazione naturale ed artificiale
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Due setti di diverso spessore costituiscono l’ossatura dell’edificio, consentendo 
un’ illuminazione naturale da nord; tali quinte architettoniche si posizionano sullo 
sfondo di un tratto di cinta muraria d’epoca romana e di un bastione risalente al 
XVI secolo, che in quest’area emergono dal tessuto urbano della cittadina di 
Muggia.

I materiali di sui sono rivestiti, legno ed acciaio corten, rimandano alla passata 
attività dei cantieri navali di Muggia ed alla memoria della storica cooperativa dei 
canterini, che proprio in questo luogo avevano la loro sede.
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Il museo si articola in tre volumi con altezze e funzioni diverse: 
expo1: sala con illuminazione naturale, ospita la donazione delle opere di Carà;
expo2: sala multimediale con due pareti vetrate per cogliere la vicinanza delle 
mura storiche preesistenti;
expo3: spazio alto quasi sette metri dedicato alle installazioni temporanee d’arte 
contemporanea.
Questi ambienti, aggregati intorno ad un nucleo centrale di servizi e distribuiti da 
una galleria-ingresso, sono caratterizzati da pareti e porte scorrevoli  che  permet-
tono otto diverse configurazioni,donando allo spazio la massima versatilità.
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