
fuse*interactive è uno studio di media design e centro di ricerca, spe-
cializzato nella creazione di esperienze multimediali, software e piatta-
forme tecnologiche.
Fondato nel 2008, fin dalle origini si occupa di ricerca e sviluppo nel 
settore delle tecnologie digitali collaborando con istituzioni pubbliche, 
agenzie di comunicazione, studi di architettura, universita’ e altri centri 
di ricerca che operano in vari settori con l’obiettivo di realizzare progetti 
originali e innovativi nel campo della comunicazione basata sui nuovi 
media e delle tecnologie dell’informazione.

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

info@fuseinteractive.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
Multimedia Art Space



Aurea è una performance multimediale interattiva commissionata dal 
Florim. Lo spettacolo è stato ideato con il fine di rappresentare il pro-
cesso artistico che porta alla realizzazione di un progetto partendo dal 
caos e gradualmente sintetizzato in una idea. Per dare profondità al 
concetto di “creazione” abbiamo deciso di lavorare immergendo il per-
former all’interno di una proiezione a doppio livello: lo schermo fron-
tale è un’interfaccia olografica che viene controllata in tempo reale dal 
performer attraverso un sensore di movimento che analizza i movimen-
ti delle mani mentre lo schermo che fa da fondale ha lo scopo di au-
mentare la tridimensionalità delle architetture visive generate in tempo 
reale da un secondo sensore di movimento che analizza la silhouette 
del performer. Le musiche composte per lo spettacolo rappresentano 
la struttura narrativa caratterizzando la prima parte con una atmosfera 
di sospensione e attesa che va poi ad intensificarsi e aprirsi nella parte 
finale.

Anno: 2015
Commissionata da: Florim
Collaboratore: Enrico Viola
Direttore Tecnico: Matteo Mattioli
Servizio Tecnico: Lorri MediaService
Sviluppo IT: 
Luca Camellini, Matteo Mestucci
Ballerina e Coreografa: 
Elena Annovi
Riprese Video: 
Matteo Torsiani, Gianluca Bertoncelli
Servizio Fotografico: 
Enrico Maria Bertani
Link:
fuseinteractive.it/en/project/aurea-it/

Aurea
Live Performance



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



CLEPSYDRA

Clepsydra è un’installazione immersiva presentata in occasione del 
party DIESEL BLACK GOLD durante la Milano Fashion Week nel 2016. Il 
concept del progetto è il tentativo di rappresentazione del concetto di 
gravità, un costrutto mentale da sempre utilizzato per misurare il tem-
po, ma la cui vera identità lascia aperti orizzonti affascinanti nell’ambi-
to delle recenti scoperte relative alle onde gravitazionali. Fulcro dell’in-
stallazione è la stretta connessione tra audio e video la cui correlazione 
è ottenuta attraverso un’analisi in tempo reale dei campioni proveni-
ente dai canali destro e sinistro che vanno ad influenzare e modificare i 
corrispettivi universi. Il visitatore si trova così immerso in un non-luogo 
concettualmente attraversato da suoni ed immagini che si spostano da 
un universo all’altro.

Installazione

Anno: 2016
Produzione: fuse*
Commissionata da: Diesel Black Gold
Direzione, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Sviluppo Software: Luca Camellini
Sviluppo IT: Matteo Mestucci
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Production Management: 
Filippo Aldovini
Link: 
fuseinteractive.it/it/project/clepsydra-it/



CUBO app permette al visitatore di fruire la mostra in corso allo spazio 
arte di CUBO in maniera autonoma personalizzando il proprio livello di 
approfondimento delle informazioni a seconda della propria curiosità 
ed attenzione. Per interagire con il visitatore innalzando il suo coinvol-
gimento abbiamo creato la visualizzazione Bloom, un ponte esperien-
ziale fra le opere in esposizione e la percezione dell’osservatore delle 
opere stesse.
Bloom è generata da un algoritmo in grado di interpolare l’immagine 
dell’opera analizzata con le preferenze emozionali dell’utente, definen-
do forma e colore sulla base delle emozioni associandole e processan-
do alcuni dati dell’opera originale.
Oltre alla visualizzazione individuale, i dati generati dall’interazione dei 
singoli utenti nutrono in una seconda visualizzazione, un’opera parteci-
pata che ha come oggetto la percezione collettiva del soggetto artistico.

Anno: 2017
Commissionata da: 
CUBO, Centro Unipol BOlogna
Link: 
fuseinteractive.it/en/project/cubo-app

CUBO APP è disponibile per:
iOS → http://apple.co/2p3CROL
Android → http://bit.ly/2p3JZLm

CUBO App
Applicazione Mobile



Urban House Storytelling comunica la collezione ceramica Urban at-
traverso tre storie animate che ne raccontano i diversi tipi di prodotto e 
funzionalità, muovendosi lungo una parete disegnata.
Realizzata in occasione dell’evento Fuorisalone 2017, l’installazione 
consiste in una proiezione frontale che moltiplica 4 video su un disegno 
di sfondo, ed una proiezione zenitale. Tre videostorie azionabili indip-
endentemente dagli utenti si intrecciano su uno sfondo disegnato, in-
tegrato con elementi animati da un quarto video. La proiezione zenitale 
è dedicata ad una mensola sopra alla quale sono posizionati tre cam-
pioni di prodotto marcati da un tag RFID. Lo spostamento dei campioni 
su una specifica area della mensola sotto cui è localizzato un lettore 
RFID, avvia la proiezione frontale della storia scelta.
Elementi di sound design di supporto ai video rendono la narrazione 
più coinvolgente e comprensibile all’utente.

Anno: 2017
Commissionata da: Porcelaingres
Sviluppo: Openframeworks.
Sistema Software/Hardware: 
RFID tag e Arduino chip con lettore RFID
Illustrazioni: Colette Baraldi
Animazione: Alex Lomarco
Link: 
fuseinteractive.it/en/project/urban-house-
it/

Urban House Storytelling
Installazione


