
fuse*architecture è uno studio che lavora all’intersezione tra architettu-
ra e multimedia design.
L’obiettivo di fuse*architecture è quello di combinare lo studio di volu-
mi, forme e materiali con la generazione di software, interazioni e nuovi 
media creando una architettura unica che unisce elementi diglitali, lo 
spazio, la luce e i materiali. Lo studio è specializzato nella creazione di 
cntesti narrativi e spazio come musei, showroom e spazi pubblici dove 
l’architettura  e media hanno il ruolo di trasferire e spiegare  anche ma-
terie complesse in modo semplice, naturale ed accattivante. 
fuse*architecture è capace di controllare e coordinare progetti come 
appaltatore seguendo il progetto dalla fase di concept alla produzione 
esecutiva. Nello specifico la compagnia offre i seguenti servizi:

.concezione

.progettazione architettonica e multimediale

.coordinazione e progettazione esecutiva

CONTATTI:
FUSE*ARCHITECTURE
c/o FUSE ARCHITECTURE srl
Via Nuova 9,
41011 Campogalliano (MO)
Italy

info@fusearchitecture.it

fusefactory.it

https://www.facebook.com/factoryfuse/
https://www.instagram.com/fuse_factory/
https://www.instagram.com/fuse_factory/
https://www.linkedin.com/company/fusefactory/


About

fuse* viene fondata nel 2007 da Mattia Carretti e Luca Camellini. Fin dall’inizio lo studio si è concentrato sulla ricerca indipen-
dente e sulla sperimentazione nel campo delle arti digitali e delle nuove tecnologie. Parallelamente, la realizzazione di progetti 
su commissione nel campo della cultura, della ricerca e del business hanno permesso a fuse* di sviluppare prodotti sempre 
più complessi e diversificati.

Nel 2008 viene fondata fuse*interactive, una divisione dedicata alle collaborazioni con aziende, enti culturali, istituzioni, agen-
zie e centri di ricerca per lo sviluppo di progetti di branding, comunicazione, sound design ed entertainment. Combinando 
direzione creativa,  storytelling, ricerca e sperimentazione con una profonda conoscenza delle tecnologie e dei media, i progetti 
di fuse*interactive hanno l’obiettivo di creare interazioni significative e memorabili, semplificare l’accesso a contenuti comples-
si e dare vita ad esperienze in grado di affascinare e coinvolgere le persone.

Con il passare degli anni i lavori realizzati si sono orientati sempre più verso la realizzazione di esperienze immersive, ispirati da 
una continua ricerca di nuovi modi di interpretare lo spazio per aumentare la profondità della narrazione. Per questo nel 2012 
Mattia Carretti e Luca Camellini fondano insieme a Fabrizio Gruppini, architetto, una terza divisione: fuse*architecture, uno 
studio di progettazione che lavora all’intersezione tra architettura e design multimediale con l’obiettivo di creare luoghi e spazi 
narrativi quali musei, showroom e spazi pubblici.
Nel 2013, la crescita delle collaborazioni e la volontà di creare un luogo che potesse stimolare la creatività e il lavoro in team 
multidisciplinari, ci ha portato a creare in un ex casolare nella campagna di Modena lo spazio fuse*factory.
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CUBO è uno spazio aggregativo multimediale e un centro di documen-
tazione attraverso il quale il Gruppo Unipol vuole raccontare la sua Sto-
ria e la sua Identità. Il progetto vuole dare un contributo per rendere 
trasparenti ed accessibili i servizi assicurativi e bancari trasmettendone 
il valore sociale e culturale e l’impatto sulla vita delle persone. Le in-
stallazioni interattive e i media utilizzati hanno l’obiettivo di rendere 
semplici materie complesse e lo spazio vive interagendo con le per-
sone che lo visitano. Gli ambienti sono pensati con lo scopo di trasmet-
tere serenità e apertura. Gli spazi interni sono immaginati ragionando 
in termini di semplicità e concretezza mentre le installazioni multime-
diali sono parte integrante dell’architettura. Gli spazi esterni ospitano 
l’Installazione MEDIAgarden composta da 41 colonne di LED, 18 delle 
quali disposte circolarmente nel giardino principale. 
Il progetto Cubo creato da FUSE*ARCHITECTURE, ha vinto la gara in-
detta da Unipol nell’autunno del 2011 e nel Gennaio 2012 sono iniziati 
i lavori. FUSE*ARCHITECTURE ha lavorato da general contractor coor-
dinando tutta la produzione media-architetturale. Tutti i software e le 
installazioni multimediali sono stati progettate e sviluppate da fuse*.
CUBO è stato inaugurato il 26 Marzo 2013 in occasione dei 50° anniver-
sario della fondazione della società Unipol.

Anno: 2013
Commissionato da: UNIPOL S.P.A.
Comunicazione e Contenuti:
Togo Visual Action
Costruzione: Visual Exhibition
Render Architettonici: 
Alex Lomarco
Foto Shooting: Mattia Santini
LED Display and Illumizione: efour
Sistema Illuminazione Interno: 
Zumtobel
Sistema Audio: d&b audiotechnik
Arredamento Media System: Qualitech, 
Pqlabs, Samsung, HP, Nec, Microsoft
Link: 
fusearchitecture.it/en/project/cubo_it/

CUBO is a project by 
FUSE*ARCHITECTURE

CUBO
Multimedia Art Space



Il giardino ospita una grande installazione multimediale, scultura di 
luce e suono. Si tratta di una superficie ridefinita e disegnata per essere 
collegamento tra i diversi ambienti della struttura. I visitatori posso-
no sedersi al centro dell’installazione come in un anfiteatro “invertito” 
dove è lo spettacolo a circondare ed avvolgere lo spettatore di suoni 
e luce. L’area è attrezzata con panche di acciaio Cor-Ten e sedute in 
cemento disegnate per Unipol e sulle quali sono incisi in braille i valori 
di Unipol. Una seconda parte dell’installazione si sviluppa nel secon-
do giardino, dove le colonne LED segnano il percorso che collega le ali 
dell’edificio.
Nei giardini di CUBO trova in fine spazio un palco circolare, comple-
tamente in acciaio Cor-Ten e completato da sedute in cemento e Cor-
Ten. Questa area del giardino è stata pensata progettata per ospitare gli 
spettacoli in programma nel cartellone eventi di CUBO.

Anno: 2013
Commissionata da: UNIPOL S.P.A.
Photo Shooting: Mattia Santini
LED Display and Lighting: efour
Sistema audio: d&b audiotechnik
Link: 
fusearchitecture.it/it/project/media-
garden-it/

CUBO Media Garden
Multimedia Garden



La collaborazione con Diesel Black Gold, nell’ambito dei soggetti win-
dows ed in-store, è iniziata con la collezione SS16 e tuttora prosegue 
con le campagne FW17. Lo studio si occupa di trasferire i concepts e 
le “keywords” ispiratrici della collezione, in installazioni e allestimenti 
che comunichino con chiarezza ed efficacia il brand Diesel Black Gold. 
Il linguaggio, i materiali e gli elementi di ispirazione variano al variare 
delle collezioni e delle stagioni, cercando di creare un filo conduttore, 
una “semantica” riconoscibile e coerente con la forza del brand Diesel 
Black Gold.

Anno: 2016-2017-2018
Commissionato da: Diesel Black Gold
Produzione: Fiera srl
Servizio tecnico: Lorri MediaService
IT Development: 
Luca Camellini, Matteo Mestucci
Dancer and Choreographer: 
Elena Annovi
Video Shooting: 
Matteo Torsiani, Gianluca Bertoncelli
Photo Shooting: Enrico Maria Bertani
Link:
fusearchitecture.it/en/project/dbg-
windows/

DBG Windows
Installazione

http://fusearchitecture.it/it/project/dbg-windows/
http://fusearchitecture.it/it/project/dbg-windows/


L’esperienza della Repubblica di Montefiorino ha assunto un forte va-
lore storico-simbolico perché è stato il primo tentativo, nell’Italia inva-
sa dall’esercito tedesco, di occupare stabilmente un territorio e di dare 
vita ad amministrazioni comunali democratiche elette dalla popolazi-
one. Il Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza ital-
iana nasce dalla volontà di perpetuare e attualizzare la memoria e il 
lascito ideale di questa straordinaria esperienza e della lotta di liberazi-
one attraverso un allestimento moderno, arricchito dalle nuove tecnol-
ogie e dalle più avanzate strategie espositive.
Il progetto media-architettonico è stato pensato per dare la possibilità 
ai visitatori di accedere ad una grande quantità di informazioni dando 
spazio anche ai tanti oggetti storici in dotazione al museo. Il percorso 
si sviluppa in nove stanze tematiche nelle quali si combinano rievo-
cazione diretta del passato attraverso reperti, testimonianze ed uso di 
tecnologie multimediali avanzate. Ogni stanza mette a disposizione 
del visitatore un leggio che introduce il tema storico trattato, una o 
più teche in vetro e acciaio che espongono oggetti originali ed una in-
stallazione interattiva che fornisce informazioni di approfondimento e 
contestualizzazione, consentendo di muoversi continuamente (e au-
tonomamente) tra locale e nazionale e tra passato e presente.

Anno: 2015
Commissionato da:
Comune di Montefiorino
Progetto storico e itinerario museale: 
Mirco Carrattieri, Fabio Manfredi
Implementazione Display Museo:
 Neon King
Arredamento: Visual
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Grafiche: Alessia Bursi, Enzo Pancaldi
Link: 
fusearchitecture.it/it/project/museo-
della-repubblica-di-montefiorino/

Museo della
Repubblica di Montefiorino



Il progetto di allestimento museale all’interno del Padiglione Lombroso 
nasce dall’esigenza di valorizzare lo straordinario patrimonio che fa di 
Reggio Emilia il luogo privilegiato di raccolta di materiali della storia 
della psichiatria italiana. La nuova struttura museale nasce con lo sco-
po di tutelare e valorizzare le preziose testimonianze e favorire lo studio 
e la ricerca sulla storia della psichiatria e le sue trasformazioni, di cui 
Reggio Emilia è da sempre stata protagonista. Caratterizza l’allestimen-
to, oltre alla esplicita salvaguardia e valorizzazione della “memoria” del 
luogo (il Padiglione Lombroso costituisce di per sè un monumento che 
funge, contemporaneamente, da documento esemplare della storia 
della psichiatria) il ricorso a sistemi e dispositivi multimediali utilizza-
ti non solo per le possibilità didascaliche e informative ma anche per 
stimolare nel pubblico un più profondo coinvolgimento. Il progetto di 
allestimento si fonda infatti sulla possibilità di introdurre, attraverso 
installazioni che ripercorrono i temi che hanno caratterizzato la storia 
del San Lazzaro nel più generale contesto della evoluzione delle cure 
psichiatriche, una narrazione aperta a personali interpretazioni e sug-
gestioni in una più ampia lettura del disagio e delle diversità.

Anno: 2011-13
Commissionato da:  
Reggio Emilia City Council
Location:
former San Lazzaro Mental Health Clinic, 
Reggio Emilia
Collaboratore: Alberto Benatti
Sviluppo Software: Paolo Bonacini
3D Rendering and Animazione:
Alex Lomarco
Link:
fusearchitecture.it/it/project/museo-di-
storia-della-psichiatria/

Museo di 
Storia della Psichiatria


