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Stazioni dell’Arte - metropolitana regionale campana 
ottobre 2004 – gennaio 2005 
 

mostra 
www.muva.it 

In collaborazione con 
 
REGIONE CAMPANIA - Assessorato ai Trasporti 
COMUNE DI NAPOLI - Ufficio del Vice Sindaco 
ANSALDO TRASPORTI Sistemi Ferroviari spa 
CIRCUMVESUVIANA srl 
FERROVIA ALIFANA srl 
METROPOLITANA DI NAPOLI spa 
SEPSA spa 

 
“Stazioni dell’Arte” è la nuova mostra di MUVA, una esposizione dei progetti, 
realizzati o in corso di esecuzione, dall'alta velocità alla rete metropolitana di 
Napoli, oltre che delle opere d’arte contemporanea, installazioni e manufatti 
eseguiti con diverse tecniche, integrate in architetture diverse per stile e 
impostazione, ma con in comune l'obbiettivo di una nuova qualità urbana.  
 
La scelta, operata dalle Istituzioni locali campane, di integrare servizi di pubblica 
utilità, quali la mobilità, con architetture di qualità ed arte ha velocizzato i processi 
di trasformazione urbana, con il raggiungimento di nuovi e più avanzati livelli di 
vivibilità sul territorio, oltre che abituato i cittadini a sollecitazioni visive e culturali 
spesso inedite e provocatorie.  

Citando Achille Bonito Oliva, le stazioni metropolitane dell’arte  
come “museo obbligatorio”.    

progetti esposti 
 
Atelier Mendini 
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MUVA concept 
 
 
 

MUVA, è un vero e proprio Museo di Architettura: luogo virtuale utile ad 
ampliare, com'è nelle potenzialità della rete Internet, il campo di conoscenza e 
diffusione delle opere dei progettisti di tutto il mondo, allo scopo di offrire la 
possibilità di visitare, in un viaggio sospeso tra immaginazione e realtà, le mostre 
allestite nei diversi luoghi di origine. 
 
Scopo del MUVA è diffondere la conoscenza e la cultura architettonica  di 
qualità, con particolare attenzione a quella moderna e contemporanea, e 
attraverso la rete amplificarne la diffusione anche al di fuori delle sedi 
specialistiche. 
 
MUVA, grazie alla collaborazione di Bagnoli Futura Spa, è allestito in un edificio 
di archeologia industriale presente nell’area ex Italsider di Napoli in corso di 
bonifica e recupero. 

Il sito virtuale è strutturato proprio come un moderno museo reale, con allestimento 
di eventi virtuali, in collaborazione con i centri di produzione intellettuale istituzionali 
ed il mondo delle professioni: architetti, progettisti, interior designers ed aziende 
produttrici qualificate.  
 
La filosofia del MUVA  è molto semplice: portare l'esperienza museografica reale 
nella rete per realizzare un museo virtuale concepito proprio come un "museo" con 
solide basi spaziali e concettuali, ma infinitamente più agile nella gestione e nella 
evoluzione. 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle tecnologie adottate 
attraverso la ricerca dell'equilibrio tra evoluzione del software e usabilità senza 
"barriere" che ha spinto a trovare soluzioni di larga diffusione e fruibilità, con uno 
sguardo attento agli sviluppi delle tecnologie più recenti in attesa di 
"maturazione". 

 

 
 


