
FUSE*SOUND



FUSE*SOUND si occupa di tutte le produzioni sonore del gruppo fuse*, dalla fase di registrazione, 
sound design e composizione alla ricerca e progettazione di soluzioni musicali innovative. 

Tutta la musica e i suoni allegati a questo EPK sono prodotti da FUSE*SOUND

https://fuseworks.bandcamp.com/music
https://cycling74.com/articles/artist-focus-fuse*
http://www.maxforlive.com/profile/user/fuse
https://www.pond5.com/artist/fuse_factory
https://soundcloud.com/fusefactory
https://vimeo.com/factoryfuse
https://open.spotify.com/artist/1TMbrJKx217jjpvkHQSPtO


FUSE*SOUND crea paesaggi sonori



produzioni musicali su misura



musica sperimentale & strumenti audio innovativi



MUSICA SU MISURA

personalizzata in base alle esigenze dei clienti per 
pubblicità, video, eventi e media interattivi

SOUND DESIGN

Effetti sonori creativi, field recordings, progettazione 
e sviluppo di strumenti audio innovativi

COLONNE SONORE

Musica sperimentale su misura per media ed eventi

ESPERIENZE SONORE 
INTERATTIVE

Musica controllata in tempo reale da movimenti e 
gesti tramite sensori

PAESAGGI SONORI

Musica Generativa & Suoni Immersivi

RICERCA

Nuove tecnologie audio, Max/MSP, Musica 
Interattiva, Spazializzazione del suono

COSA FACCIAMO



PROGETTI SELEZIONATI



fusefactory.it/bottega

Anno: 2019
Produzione: fuse*
Sound Design & Registrazioni: Riccardo Bazzoni
Riprese video:  Matteo Torsani

Bottega dei Gozzi è una legatoria artistica e 
laboratorio di restauro. Il Cliente aveva bisogno 
di una sonorizzazione che potesse raccontare un 
secolo di storia della bottega.

FUSE*SOUND si è occupata della produzione 
dell’audio nel suo insieme, curando in ripresa 
diretta, registrazioni dell’ambiente, rumori e 
voci del laboratorio, post produzione, editing e 
realizzazione della colonna sonora.
L’utilizzo di microfoni ad alta qualità ha permesso 
la ripresa di un suono pulito, fedele alla sorgente e 
una maggior scelta in fase di miscelazione.
Il lavoro ha visto l’utilizzo di diverse tecniche dal 

COLONNA SONORA  |  FIELD RECORDING  |  SOUND DESIGN

BOTTEGA DEI GOZZI

layering audio per ricreare le strutture complesse 
delle meccaniche degli utensili, l’applicazione 
di filtri per simulare occlusioni di porte, muri e 
riverberi per alternare suoni presenti a lontani, 
leggere saturazioni per ridare vita al suono.
Tutto questo aggiunge realismo e tratti creatvi al 
suono.

fuse*
Bottega Dei Gozzi

Bottega Dei Gozzi

http://www.bottegadeigozzi.it/
https://soundcloud.com/fusefactory/bottega-dei-gozzi/s-8mg9q
https://vimeo.com/290646148/8d6ebcf8d5


fusefactory.it/colorvoices

Anno: 2018
Commissionato da: Porcelaingres 
Sviluppo: Max/MSP, After Effects
Sistema hardware-software: pellicola capacitiva 
multitouch
Partner tecnici: Corepixx, Lorri Media Service

Color Voices è un’installazione Audio Interattiva, 
Multicanale,  che traduce i colori in musica.

La superficie ceramica diviene strumento 
musicale  attraverso una pellicola MultiTouch 
che rileva la posizione e il movimento dei tocchi 
dell’utente. Spostandosi sull’immagine si possono 
creare armonie e melodie generate attraverso 
un programma creato con il linguaggio di 
programmazione ad oggetti Max/MSP.

Ad ognuno dei 7 colori presenti sulla lastra è stato 
associato un suono e in base alla differenza di 
luminosità viene cambiata la frequenza.

ESPERIENZA SONORA INTERATTIVA

COLOR VOICES

Per dare la possibilità a più utenti di suonare 
lo stesso colore, i suoni vengono gestiti da 
campionatori polifonici a 10 voci (1 voce x tocco, 
per un totale di 70 voci)  rendendo così ogni tocco 
indipendente. 
Per aumentare l’immersività dell’installazione 
i suoni sono stati posizionati spazialmente 
mantenendo l’esatta disposizione dei colori. 

fuse*
Color Voices

Color Voices

R: 128, G: 127, B:132

https://www.fusefactory.it/projects/color-voices/
https://soundcloud.com/fusefactory/color-voice-sound-simulation/s-nwazm
https://vimeo.com/302854895


Anno: 2013
Commisionato da: Unipol S.P.A.
Comunicazione: Togo Visual Action
Audio System: d&b audiotechnik
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Sistemi Multimediali: Qualitech, Pqlabs, 
Samsung, HP, Nec, Microsoft.

BRAND MUSEUM | PAESAGGIO SONORO

CUBO

fusefactory.it/soundscapes

Per la Mediateca e il Giardino Esterno, sono stati 
realizzati diversi sistemi audio generativi, realizzati 
con il Software Max/MSP.
Il suono si sposta sfruttando il sistema 
multicanale presente negli spazi, creando 
atmosfere mai ripetitive, leggere, rilassanti, 
positive e in movimento.

fuse*
Cubo

Cubo - Soundscapes

https://www.fusefactory.it/projects/cubo-2/
https://soundcloud.com/fuse_works/hesperiidae
https://vimeo.com/222841459


PAESAGGIO SONORO

DAILYLECTRIC

fusefactory.it/dailylectric

Il progetto Dailylectric ha avuto come obbiettivo 
lo sviluppo di un suono da associare al motore 
elettrico del nuovo veicolo Daily prodotto da 
IVECO. 

I suoni di base sono stati creati artificialmente 
seguendo due diverse linee guida: nella prima 
(Real) sono stati ricreati suoni che fossero il più 
possibile simili a quelli di un motore endotermico 
mantenendone quindi il carattere aggressivo e 
dinamico, nella seconda (Futur) ci si è concentrati 
sull’ideazione di suoni che presentassero 
un maggior numero di componenti tonali, 
che comunicassero la presenza di un veicolo 

innovativo e garantissero contemporaneamente 
il comfort del pilota utilizzando timbriche più 
morbide e gradevoli all’orecchio.

fuse*
Dailylectric

Anno: 2015
Sviluppo: Sound design with Ableton Live and 
Max/MSP. Simulation software developed through 
Max/MSP.
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Commissionato da: Materiacustica
Cliente: IVECO

https://www.fusefactory.it/projects/dailylectric/
https://soundcloud.com/fusefactory/sets/dailylectric/s-vAcaH


fusefactory.it/maxmara

La musica è stata prodotta su misura, seguendo la 
struttura e la narrazione del video.

COLONNA SONORA

MAX MARA

fuse*
Milano

fuse*
Margaux

fuse*
Tokyo

Max Mara

Anno: 2011 - 2012
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Commissionato da: Max Mara

https://www.fusefactory.it/projects/sportmax-heritage/
https://soundcloud.com/fusefactory/max-mara_milano/s-ktKXe
https://soundcloud.com/fusefactory/margaux/s-FtH5a
https://soundcloud.com/fusefactory/max-mara_tokyo/s-smI7J
https://vimeo.com/222852969/8b2d2c548c


fusefactory.it/MIV

Anno: 2014
Commissione: Graniti Fiandre
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Agency: Giovannirossistudio, IKOS
Collaboratori: Alex Lomarco

Il progetto M.I.V. è un installazione audiovisiva 
realizzata in occasione del Cersaie 2014 
che si sviluppa sulle superfici di un solido 
tridimensionale lungo 12 metri presente all’interno 
dello showroom Maximum di Graniti Fiandre.

I contenuti video proiettati sul’intera struttura 
richiamano la geometria ed il rigore estetico 
del brand e si evolvono in due diversi momenti 
complementari l’uno con l’altro.

Ogni singolo tema viene associato ad un 
immaginario sinestetico fatto di immagini e suoni 
in stretta relazione l’uno con l’altro. 

INSTALLAZIONE A/V IN TEMPO REALE  |  SUONO GENERATIVO

M. I. V.

Rumori che evocano sensazioni naturali sono 
accostati ad immagini di paesaggi suggestivi 
mentre scenari che richiamano un processo 
costruttivo sono associati a suoni concreti e così 
via.

fuse*
M. I.V.

M. I. V.

https://www.fusefactory.it/projects/m-iv/
https://soundcloud.com/fusefactory/fiandre_cersaie_miv_2014/s-T60Pf
https://vimeo.com/222856548


fusefactory.it/multiverse

Anno: 2018
Produzione: fuse*, 
BDC - Bonanni Del Rio Catalog
Direttore artistico, Produttore esecutivo: Mattia 
Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini, 
Samuel Pietri, Riccardo Bazzoni
Software Artists: Luca Camellini, Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo Mestucci
Allestimento: Fiera Srl

Multiverse è una installazione audiovisiva che 
esplora l’evoluzione di infiniti universi possibili 
tramite l’utilizzo di grafiche e suoni generativi.
In Multiverse il ruolo di “creatore” spetta 
al software, un’applicazione sviluppata in 
openFrameworks che gestisce la generazione delle 
varie scene e che si interfaccia in tempo reale con 
Ableton live e Max/MSP per la produzione della 
soundtrack e del sistema generativo sonoro. 

La teoria delle stringhe sta alla base del concetto 
di multiverso. Secondo questa teoria l’universo 
può essere interpretato come una immensa 
sinfonia di stringhe in vibrazione.  

INSTALLAZIONE A/V IN TEMPO REALE  |  SUONO GENERATIVO

MULTIVERSE

La parte di Sound Design mette insieme questi 
due concetti : collisioni e stringhe, partendo 
dalle registrazioni di oggetti che collidono (parte 
“ritmica”) e altri che vibrano (parte ”armonica”). 
Rielaborando questi suoni l’obiettivo è arrivare 
a ricreare un’ambientazione sonora astratta, 
che alterna momenti più densi ad altri rarefatti e 
caotici.

fuse*
Multiverse

Multiverse 5.1

https://www.fusefactory.it/projects/multiverse/
https://soundcloud.com/fuse_works/sets/multiverse
https://vimeo.com/278324447/3502cc97b7


fuseworks.it/dökk

Anno: 2017
Produzione: fuse*
Art Direction, Executive Production: Mattia 
Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti
Performer, Coreografia: Elena Annovi
Software Supervision: Luca Camellini
Software: Paolo Bonacini, Matteo Mestucci, 
Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Design: Matteo Mestucci
Direttore di produzione:  Filippo Aldovini
Supporto allo sviluppo del concept: Giulia Caselli
Consulente scientifico: Margherita Carretti

LIVE MEDIA PERFORMANCE 
COLONNA SONORA  |  GENERATIVE SOUND DESIGN  |  SUONO INTERATTIVO

DÖKK
Dökk è un viaggio nell’inconscio, dove la realtà 
viene rappresentata da mondi ed universi che 
si disegnano e si dissolvono nella mente, alla 
costante ricerca di un equilibrio tra luce e buio.

L’approccio alla produzione di Dökk, e in 
particolare della colonna sonora, è stata 
influenzata da un approccio non-lineare, 
registrando ed editando all’interno delle 
composizioni sequenze musicali generative in 
grado di creare eventi sonori unici e successioni 
casuali di note e rumori.
Durante la produzione e l’editing dei suoni, sono 
stati usati diversi strumenti e processi di sintesi 

audio, dall’utilizzo di synth semimodulari, a 
tecniche di sound-design e field recording, fino alla 
programmazione audio con l’utilizzo di Max MSP 
(ambiente di sviluppo grafico), creando catene di 
effetti per l’elaborazione del suono e patches di 
sintesi audio in tempo reale per le parti interattive 
dello spettacolo.

fuse*
Dökk

DIGITAL
DESIGN 
AWARD

2017

Dökk - Prototypes

https://www.fusefactory.it/projects/dokk/
https://soundcloud.com/fuse_works/sets/doekk
https://vimeo.com/264032648


Anno: 2016
Commissionato da: UNIPOL
Premiere: FLUX-US @ CUBO / 26 Gennaio – 
16 Aprile 2016
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Premi: 20th Japan Media Arts Festival, Jury 
Selections – Art Division
Riprese video: Gianluca Bertoncelli

COLONNA SONORA

AMYGDALA

fusefactory.it/amygdala

AMYGDALA, ascolta i pensieri condivisi, ne 
interpreta lo stato d’animo e traduce i dati 
raccolti in una installazione audiovisiva capace di 
rappresentare lo stato emotivo collettivo della 
rete e la sua modificazione in base agli eventi che 
accadono nel mondo.

La componente sonora è una parte molto 
importante dell’installazione AMYGDALA perchè 
rappresenta metaforicamente il processo di 
analisi e riconoscimento delle emozioni. Il sistema 
che controlla la parte audio è stato realizzato in 
Max/MSP: 6 texture sonore rappresentano le 6 
emozioni e vengono mixate ricevendo tramite 

protocollo di comunicazione OSC (Open Sound 
Control) i dati ricavati dall’analisi dei tweet.
La patch di Max/MSP che abbiamo sviluppato 
permette inoltre, grazie ad un sistema di 
quadrifonia, di far ruotare le 6 tracce attorno allo 
spettatore creando un effetto disorientante fino al 
momento in cui le emozioni vengono riconosciute, 
segnando la fine del ciclo di AMYGDALA che si 
ripete ogni volta in maniera diversa.

fuse*
Amygdala

Amygdala

https://www.fusefactory.it/projects/amygdala/
https://soundcloud.com/fusefactory/cubo_garden/s-wkeSN
https://vimeo.com/154049756


fusefactory.it/clepsydra

Anno: 2016
Produzione: fuse*
Direzione, Produzione esecutiva: Luca Camellini, 
Mattia Carretti 
Software: Luca Camellini 
Hardware Engineering: Matteo Mestucci 
Sound Design: Riccardo Bazzoni 
Direttore di produzione: Filippo Aldovini 
Premiere: Pry for Diesel Black Gold

L’installazione è un tentativo di rappresentazione 
del concetto di gravità, un costrutto mentale 
utilizzato nella clessidra per misurare il tempo, la 
cui vera identità lascia aperti orizzonti affascinanti 
nell’ambito delle recenti scoperte relative alle 
onde gravitazionali

La parte audio è generata con una patch di Max/
MSP sviluppata ad hoc per l’installazione. Una 
parte dei campioni è stata creata convertendo in 
suono i dati raw di file generici, simbolicamente 
rappresentati da documenti relativi agli studi sulle 
onde gravitazionali, librerie per l’interpretazione 
dei dati degli interferometri, immagini di fenomeni 

REAL TIME A/V INSTALLATION  |  SOUNDTRACK

CLEPSYDRA

dell’universo, dati rilevati da misurazioni 
interstellari. Un’altra parte del suono è invece 
generata da una patch generativa di sintesi A.M. 
(amplitude modulation) e R.M. (ring modulation) 
sempre realizzata in Max/MSP, dove frequenza, 
forma d’onda, inviluppo, ampiezza di due segnali 
(uno portante e uno modulatore) cambiano 
casualmente.

fuse*
Clepsydra

Clepsydra

https://www.fusefactory.it/projects/clepsydra/
https://soundcloud.com/fuse_works/sets/clepsydra
https://vimeo.com/162487329


fusefactory.it/indipendent

Anno: 2014
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva: Mattia 
Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini, 
Riccardo Bazzoni
Software Artists: Luca Camellini
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Allestimento: Unipol
Riprese video: Gianluca Bertoncelli

Indipendent Frequencies è un istallazione  
audiovisuale generativa. I suoni emessi 
dall’installazione sono il risultato della variazione 
di volume di 18 armoniche naturali assegnate 
a layer differenti e rappresentate da 18 colonne 
disposte a cerchio. Un suono puro è associato ad 
ogni colonna, la frequenza del quale è un multiplo 
della frequenza delle tre note fondamentali 
che cambiano ciclicamente. Su ogni colonna, 
la frequenza associata in un preciso momento 
(numeri bianchi) viene visualizzata insieme  al suo 
volume (numeri rossi). Le colonne con uno sfondo 
rosso sono quelle che rappresentano le note 
fondamentali e che formano la base degli accordi 

REAL TIME A/V INSTALLATION  |  GENERATIVE SOUND

INDIPENDENT FREQUENCIES

su cui ciascun insieme di armoniche è basato.
Altri suoni sono generati ciclicamente a partire da 
alcuni ritmi che crescono e decrescono in intensità  
nel corso del tempo. L’installaizione permette di 
muovere il suono di 360° intorno all’osservatore, 
e l’origine di ogni suono è mostrato con un 
differente effetto visivo sulle colonne poste nella 
direzione di ogni singolo suono.

fuse*
Indipendent Frequencies

Indipendent Frequencies

https://www.fusefactory.it/projects/
https://soundcloud.com/fuse_works/indipendentfrequencies
https://vimeo.com/85277011


fusefactory.it/research

Sono stati prodotti 2 Device:

Contact, è un sequencer MIDI che utilizza il codice 
binario del messaggio di Arecibo per creare 
Patterns 

Mutant, è un sequencer MIDI che converte testi, 
parole e numeri in Codice Binario per creare 
Patterns 

Contact

Mutant

RICERCA
REAL TIME A/V INSTALLATION  |  GENERATIVE SOUND

https://www.fusefactory.it/research/
http://www.maxforlive.com/library/device/4512/contact
http://www.maxforlive.com/library/device/5219/mutant


EDIZIONI

Dökk 

Le musiche di Dökk sono state pensate per 
essere la voce narrante che accompagna tutto lo 
spettacolo permettendo di raccontare, attraverso 
il suono, una serie di emozioni e stati d’animo che 
difficilmente possono essere descritti a parole.

La colonna sonora originale di Ljos è stata 
stampata su 300 vinili numerati a mano. L’opera 
è stampata a mano da Medulla con una tecnica 
di serigrafia che prevede l’utilizzo di colori ricavati 
esclusivamente con elementi naturali.

Ljos

fusefactory.it/editions

https://fuseworks.bandcamp.com/album/d-kk
https://fuseworks.bandcamp.com/album/lj-s
https://www.fusefactory.it/store/


CLIENTI



CONTATTI

FUSE*FACTORY
Via Nuova 9 

Campogalliano, Modena, Italy 
info@fusefactory.it

    

Società: Fuse srl 
Brand: fuse* + FUSE*INTERACTIVE + FUSE*FACTORY + FUSE*SOUND

Board: Mattia Carretti, Luca Camellini 
P.IVA: IT03338530367

Società: Fuse Architecture srl 
Brand: FUSE*ARCHITECTURE 

Board: Mattia Carretti, Luca Camellini, Fabrizio Gruppini 
P.IVA: IT03421520366

FUSE*SOUND is a division of:

https://www.facebook.com/factoryfuse
https://www.instagram.com/fuse_factory/
https://twitter.com/fuse_works
https://vimeo.com/factoryfuse


FUSE*SOUND

https://fuseworks.bandcamp.com/
https://cycling74.com/articles/artist-focus-fuse*
http://www.maxforlive.com/profile/user/fuse
https://www.pond5.com/artist/fuse_factory
https://soundcloud.com/fusefactory
https://vimeo.com/factoryfuse
https://open.spotify.com/artist/1TMbrJKx217jjpvkHQSPtO

