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Realizzata su progetto dello Studio Fabio Novembre, la nuova sede 

di AC Milan ospita al piano terra Mondo Milan, museo che su una 

superficie di 1.100 mq ripercorre l’intera storia del club, dalla sua 

fondazione nel 1899 a oggi. 

Il museo si sviluppa in diverse sale, caratterizzate da un design iconico 

e di impatto e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la fruizione 

interattiva dell’esposizione.

Al lavoro progettuale di Fabio Novembre si è affiancato l’intervento 

della Paolo Castelli, che si è occupata della realizzazione degli arredi e 

in qualità di general contractor ha curato e realizzato le opere edili di 

finitura: elementi in cartongesso, pavimenti, pitture, boiserie. Il progetto 

ha richiesto un elevato livello di personalizzazione e ciascun ambiente 

del museo è stato definito nei minimi dettagli in base alle esigenze 

della committenza. Nero, rosso e oro sono i colori dominanti, mentre i 

materiali utilizzati sono principalmente legno - laccato e laminato - e 

vetro. Caratterizza gli spazi la presenza di oggetti totemici celebrativi 

in grande scala, per realizzare i quali la Paolo Castelli si è avvalsa della 

collaborazione di artisti e artigiani; tra questi, la scultura di un elicottero 

in scala 1:1 e la riproduzione gigante della Uefa Champions League 

Cup esposta nella Sala Trofei, uno spazio sagomato come l’interno 

di una coppa, impreziosito da una finitura in foglia d’oro realizzata 

interamente a mano.

Di fondamentale importanza l’aspetto tecnologico sviluppato grazie 

alla partnership con Google, con la presenza di monitor LED e touch 

screen e con la realizzazione di postazioni olografiche che sfruttando la 

tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) consentono ai visitatori 

di vivere un’esperienza interattiva. 

Forte delle sue competenze maturate negli anni, la Paolo Castelli 

ha potuto gestire e coordinare tutte le fasi del progetto e della 

realizzazione del museo, garantendo una presenza costante in cantiere 

con l’obiettivo di valorizzare attraverso l’allestimento il progetto 

architettonico, interpretando al tempo stesso lo spirito e le finalità 

comunicative della committenza.
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Italian football giants AC Milan’s new headquarters was designed by 

the Fabio Novembre practice and includes a ground-floor museum that, 

with a floor area of 1,100 sq m, sweeps through the club’s history from its 

founding in 1899 to the present. 

An iconic, high impact design defines each room, coupled with cutting-

edge interactive technology. 

The design by Fabio Novembre was bolstered by having Paolo Castelli 

oversee the furnishings and, as general contractor, the internal fittings, 

including the plasterboard additions, floors, wall decorations and 

painting. Customisation was central to the entire design, with every 

detail in each room done to the client’s specifications. The colour 

palette is dominated by black, red and gold, while the primary materials 

are wood - painted and laminated - and glass. At the heart of the design 

are the large, celebratory, symbolic objects that Paolo Castelli created 

in cooperation with artists and artisans, including a full-scale sculpture 

of a helicopter and a gigantic reproduction of the UEFA Champions 

League Cup. The latter is found in the Trophy Room, a space shaped like 

a cup and decorated with a gold-leaf finish applied entirely by hand. 

By teaming up with Google, it was possible to give the design a real 

technological edge, with LED monitors, touch screens and Radio 

Frequency Identification (RFID) combining to make a truly interactive 

visitor experience. 

Paolo Castelli drew on its vast experience to manage and coordinate all 

design and creation phases, ensuring members of its team were always 

on site to help get the most out of the architectural design and ensure 

the client’s goals and spirit were perfectly interpreted.
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