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FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA ANNO 2017
PROGETTO DI RICERCA DI DIPARTIMENTO

1.Titolo del Progetto di Ricerca
Geomedia e città. Uso dei locative media fra dati, esperienza, memorie e mappe urbane.
2. MacroSettore ERC del progetto
SH2 Istituzioni, valori, credenze e comportamenti: sociologia, comunicazione, studi
sociali della scienza e della tecnologia
Sottosettori ERC di riferimento
SH2_10 Reti di comunicazione, media, società dell'informazione
SH5_10 Studi culturali, diversità culturale
SH3_12 Geo-informazione e analisi di dati spaziali

3.Parole Chiave (MASSIMO 5)
Geomedia, Locative Media, Socio-semiotica, Mappe urbane, Geo-informazione.
4.Responsabile Progetto (P.I.) ricercatore a tempo determinato lettera b).
COGNOME: MONTANARI
NOME: FEDERICO
Data di nascita: 10/09/1962
Qualifica: Ricercatore a tempo determinato (b)
Dipartimento: COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
(telefono): 3333233588
(E-mail): federico.montanari@unimore.it

5.Sottosettore ERC del PI
SH2_10 Reti di comunicazione, media, società dell'informazione
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6.Elenco dei docenti e dei ricercatori (strutturati e non strutturati) partecipanti, appartenenti
esclusivamente all’Università di Modena e Reggio Emilia
NOME
Nicola
Razzoli
Viti

COGNOME
Dusi
Damiano
Silvia

DIPARTIMENTO
Comunicazione ed Economia
Comunicazione ed Economia
Comunicazione ed Economia

RUOLO/ Tipologia di
rapporto
Ricercatore
Docente a contratto
Esercitatore, didattica
integrativa

7. Principali pubblicazioni del P.I. e dei componenti il gruppo di ricerca negli ultimi 5 anni 2012-2016
(max 10), con eventuali indici bibliometrici:
- Immagini coinvolte. Conflitti, media, guerre, spazi, Bologna, Esculapio, 2016.
- “Deep remixing WW1. Rimediazione, media digitali e il caso del centenario della Grande guerra, fra
immagini e memoria”, in: Migliore, T., ed., Rimediazioni 2, Roma, Aracne, 2016, pp. 215-232.
- “Ancora un “turn”? La svolta Locative nei media e sue possibili implicazioni socio-semiotiche. Casi, esempi,
e questioni”, in: Ferraro, G., Lorusso, A (eds.) Nuove Forme d’interazione dal web al mobile, Lecce, Libellula
ed., 2016.
- “Stili, pratiche, forme e strategie nella ricerca di informazione culturale: fra offline e online”, in: Mazzoli, L.,
Zanchini, G., eds., Info Cult. Nuovi scenari di produzione e uso dell’informazione culturale, Milano,
FrancoAngeli, 2015, pp. 109-139.
- Morphogenesis and Individuation (eds., con A. Sarti, F. Galofaro), Berlin, Springer, 2014 (a cura e con un
capitolo).
- “Ripensare la Grande Guerra: ancora a proposito di “Viva Caporetto! La rivoltadei santi maledetti” di Curzio
Malaparte”, Between, vol. V, n. 10, 2015.
- “Prijedor, Bosnia. Making Sense of Emptiness. Un workshop, e una prima analisi etnosemiotica, negli spazi
urbani del post-conflitto” (con L. Frattura, F. Bellentani, A. Chieppa, M. Molica, M. Palestrini) in: E/C:
www.ec-aiss.it, Anno IX, n. 18/19, 2015.
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- Media digitali, atteggiamenti e opinioni degli Italiani su un sistema dell’informazione che cambia” (con F.
Giglietto, L. Mazzoli, G. Raimondi), in: Problemi dell’Informazione, n. 2, 2014, pp. 147-169.
- “Mapping Cities. The Bologna Self-Mapping Project”, in: Liberto, F., ed., Contours of the City, Bologna, La
mandragora, 2014, pp. 93-102.
- N. Dusi; I. Ferretti; M. Furini, (2016) – “PlayTheCityRE: A visual storytelling system that transforms
recorded film memories into visual history”, IEEE Symposium on Computers and Communication, ISCC
2016 - Messina, Italy- Proceedings) - pp. da 85 a 90, ISBN: 9781509006793 [Contributo in Atti di convegno].

8.Curriculum scientifico del P.I. (Max 3000 caratteri, spazi inclusi)
- Ricercatore RtD B, SPS/08, dal 2016. Università di Modena-Reggio Emilia, Dipartimento di Comunicazione
ed Economia.
- Qualificato dal 2013 (e per il periodo 2013 – 2017) presso il Ministero dell’Educazione superiore e della
Ricerca, Francia (Scienze del linguaggio, Scienze dell’Informazione e della Comunicazione).
- Professore a contratto, dal 2001 al 2017, presso:
Università di Modena-Reggio Emilia (dal 2011-2016: Comunicazione visiva, Semiotica dei media);
Univ. di Bologna (2002-2016: Storia e analisi dei media; Analisi del discorso politico; Linguaggi musicali dei
giovani, presso corso di laurea magistrale in Discipline semiotiche; Laboratorio finale di Comunicazione,
presso corso di laurea in Design del prodotto industriale; Integrated communication planning, Master BBS,
Bologna Business School).
Libera Università di Bolzano (2011-2012: Visual Culture).
IULM Milano (2001-2008, Semiotica dei Media e della pubblicità).
Politecnico di Milano (2005-2008: Semiotics).
University of California, San Diego (2009: Political Language, How Advertisements make Meaning, Dpt. of
Communication).
IED Milano (2007-2011: Semiotica della moda e del Packaging).
ISIA Roma (2011-2016: Semiotica per il design).
Università di Roma-La Sapienza (2001-2003: Semiotica).
- Membro dei gruppi di ricerca: RElab (DCE); Cube, Trame (Unibo).
- Ha partecipato a numerose ricerche sull'analisi dei media e sulla comunicazione, soprattutto in rapporto ai
conflitti, alle tecnologie e agli spazi urbani, fra le quali:
2013-2014: Assegno di ricerca per un lavoro di ricerca su “Informazione culturale, fra vecchi e nuovi media”,
responsabile prof. L. Mazzoli, Università di Urbino.
2010-2011: Ricerca: “la rappresentazione dei ceti medi in Italia” (Consiglio Italiano per le Scienze sociali)
sotto la direzione di M. Santoro (Università di Bologna), R. Sassatelli (Università Statale di Milano). 2009-11:
Finanziamento ISA topics (Istituto Studi Avanzati, Cube, Università di Bologna), per progetto di ricerca, “Self
Mapping” (mappature degli spazi della città di Bologna); con estensione internazionale del progetto,
attraverso workshop e analisi sul tema degli "spazi nel post-conflitto" (in particolare in Kosovo, Peja/Pec,
primavera 2011; Bosnia, Prjedor, 2014).
2006-07: Borsa di Ricerca per il progetto “Neuromatematica e Percezione semiotico-visiva”, ISA, Università
di Bologna.
2005-07: Borsa per una ricerca coordinata da C. Marmo e R. Grandi sulla comunicazione della Protezione
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Civile della Regione Emilia-Romagna.
2002-2004: Borsa di Ricerca post-doc, per un progetto sul “Concetto di Tolleranza e Diversità negli Studi
Culturali”, SUM , Scuola Superiore di Studi Umanistici, Univ. di Bologna, Firenze.
1999-2000: Borse di ricerca per un’analisi della comunicazione giornalistica presso le Tv italiane durante la
guerra del Kosovo, Rai, Vqpt, e all'interno del gruppo di ricerca "nuove guerre" diretto da Pina Lalli. fra
università di Bologna, Genova, Roma-La Sapienza e Perugia.
9.Abstract del progetto di ricerca (max 2000 caratteri, spazi inclusi)
Lo scopo generale di questo progetto è di indagare quel vasto campo che è diventato al tempo stesso di
grande attualità e in continua e profonda trasformazione: quello dei locative media e dei cosiddetti
geomedia. Vale a dire dell'uso di strumenti come smartphones e relative applicazioni che consentono di
geo-referenziarsi e di costruire, condividere ed utilizzare informazioni relative ad un dato territorio e ad uno
spazio urbano. Inoltre, si tratta di tenere presente l'intreccio di questo tipo di informazioni georeferenziate
con la questione dei dati (big data e small data), del loro uso, statuto e della loro definizione. E infine dei
comportamenti che gruppi e singoli attivano in relazione a questi strumenti di vera e propria mediazione e, al
tempo stesso, di una nuova forma di contatto "post-mediale", per come viene definito da alcuni studiosi.
Trattandosi, ovviamente, di un campo vastissimo e che investe molte discipline e diversi ambiti, l'intento
generale di questa ricerca si limiterà, dal punto di vista metodologico ed euristico, da un lato, ad una lettura
in chiave socio-semiotica di questo campo, attraverso anche una "review" della letteratura scientifica in
materia, e dei casi, gruppi di ricerca e progetti che sembrano essere i più rilevanti in questo campo; e d'altro
lato, dal punto di vista della ricerca empirica, verrà proposta una prima ricognizione e catalogazione di
alcuni strumenti, casi studio, situazioni, legate soprattutto alla costruzioni di mappe e prodotti di locative
media, relativi ai temi della percezione e della memoria degli spazi urbani, con specifico interesse per la
città di Reggio Emilia. Sembrano abbastanza evidenti, in prospettiva, anche le possibili ricadute e
"deliverables", relativi a possibili temi e strumenti concernenti le forme innovative del marketing urbano e
territoriale.
10.Stato dell’arte (max 3000 caratteri, spazi inclusi)
Da diversi anni l’esplosione dei locative media è sotto gli occhi di tutti: ciò si è verificato soprattutto grazie
all'utilizzo di strumenti tecnologici ormai universalmente diffusi (come smartphones, tablet, per arrivare ai più
recenti dispositivi wearable) che hanno consentito l’incrocio fra social media, localizzazione territoriale,
informazioni geolocalizzate; fino alla possibilità di fruire in modo istantaneo di fonti di immagini, notizie. I
Media Studies hanno insistito in modo multidisciplinare sull’importanza di questo incrocio e stratificazione.
Da un punto di vista socio-semiotico, questo campo non è così facilmente delimitabile ed identificabile: esso
si estende dalla questione dei dispositivi tecnologici dotati di caratteristiche di geo-localizzazione, dagli
smartphones fino ai devices più recenti, i cosiddetti apparati “wearable”, come gli occhiali a cui è possibile
applicare lo schermo dei telefoni, spesso di tipo molto economico e fatti di materiali piuttosto semplici; veri e
propri gadgets, come i Google cards; fino agli smart glasses come i recenti Snapchat glasses; oppure
devices come “Horus”, device di nvidia (nvidia.com): un visual device dedicato al deep learning e alla realtà
aumentata. Si tratta anche di tener conto del fallimento di oggetti più complessi come i Google glasses,
mentre si lanciano diversi tipi di dispositivi indossabili come gli iWatches o i diversi devices da polso. Una
possibile definizione di “geomedia” (Thielmann, 2010) è quella relativa al loro carattere “spaziale”,
“georeferenziato” o “locative”; tuttavia la questione della geolocalizzazione tocca diverse altre problematiche,
come quelle dell’ibridazione dei sistemi mediali, da un lato, o quelle dello statuto dei loro contenuti, con
problemi di veridicità, attendibilità (fino ad arrivare ad un tema molto attuale come quello delle cosiddette
fake news o dei regimi di cosiddetta “post verità”). Diversi autori hanno affrontato questo complesso tema
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sottolineando come la questione della localizzazione oggi, non riguarda più soltanto il fatto che le
informazioni o le immagini vengano "taggate" e dunque, appunto, geolocalizate su mappe territoriali, ma
anche che la georeferenziazione diventa essa stessa un mezzo: dunque una nuova sostanza
dell’espressione, in grado di produrre nuove articolazioni e nuovi linguaggi. Pensiamo ad esempio al “cinema
diffuso”, con i suoi diversi usi e consumi: estetici, di comunicazione territoriale, ecc.; fino agli sviluppi del live
streaming; o alla questione del rapporto fra generi mediali diversi, e in questo caso all’uso della
localizzazione in rapporto alle diverse forme mediali ad esempio nella serialità televisiva. A questo si collega
un altro tema, di grande attualità: la gestione, l’analisi e la valutazione, e manipolazione, dei dati. Dati e
geomedia si intrecciano nell’uso dei nuovi locative media per valorizzare gli archivi audiovisivi, e spostano
l’attenzione dal luogo dell’azione all’agency e alle azioni dei soggetti, in una dimensione temporale di queste
azioni. Le nuove tecnologie di localizzazione situano le nostre interazioni sociali, ma contribuiscono forse a
creare un modo culturale specifico. Come affermano Wilken e Goggin (2015) nei media basati su locationaware technologies, troviamo infatti una sorta di tensione "tra azioni e luogo in cui queste avvengono spaziotemporalmente" che va pensata come produttiva.

11.Ipotesi, obiettivi, metodologia e risultati attesi (max 8000 caratteri, spazi inclusi)
La grande estensione e diffusione, ai nostri giorni, di progetti e di lavori di differenti tipi di “mappature” (tanto
scientifiche quanto relative a pratiche sociali, commerciali e di marketing, così come “dal basso”) riguardano
non solo le zone urbane, ma gli “spazi” in generale. Oggi, questo tipo di lavoro, e la produzione, la
trasformazione e la costruzione di carte ha raggiunto, come sappiamo, una dimensione enorme (anche sul
piano economico), e attraversa i confini delle discipline tradizionali. In effetti, da alcuni anni, questa “pratica
cartografica” è diventata una vera e propria pratica sociale, oltre che una fiorente industria e attività
commerciale; una pratica culturale, diffusa, e con caratteristiche che non sono solo però solo quelle della
vendita; ma anche, appunto, di attività “bottom up” estremamente diffuse (cfr. ad es.. Lammes, Wilmott,
2013; per una prima ricognizione anche bibliografica, cfr., Montanari, 2010, 2014). Dovremo prendere in
considerazione i casi, oramai storici, di Google, Google Maps o Google Earth o i dispositivi, che sono vere e
proprie interfacce, come gli smartphones e, prima di loro, la transizione verso l’uso dei Gis e il Gps per uso
professionale (dai geografi, ai geologi, archeologi, ingegneri militari) a quella degli automobilisti, o degli
amanti di del trekking, e skipper o semplici turisti. Potremmo dire che, a partire da tutti questi casi, fenomeni
ed esperienze, si è, forse, passati da una “crisi della ragion cartografica” (per come era stata formulata dal
geografo Farinelli, 2009) ad una sua possibile sublimazione e conversione in nuove forme tecnologiche e
quindi anche economiche, culturali e relative a nuove pratiche sociali.
Tutto questo può essere considerato come un primo motivo, benché generale, di partenza per quanto
riguarda la presente ricerca: che ha come intento quello di occuparsi di come vengono utilizzati gli strumenti
elettronici legati all'universo dei geodata e dei geomedia, relativamente soprattutto alle forme di mappature
personali, che possono essere legate alla memoria dei luoghi di origine, specie in rapporto agli spazi urbani.
L’intento di questa ricerca è quindi duplice. Da un lato è quello di farsi carico anche della discussione
all’interno delle scienze sociali e umane, proprio sul tema delle forme di rappresentazione e di
visualizzazione, attraverso mappe di territori e spazi, passati o presenti. E, come si anticipava, all'interno di
questo primo momento della ricerca vi è l'intenzione di condurre una review della letteratura e sullo stato
dell'arte relativo a questi temi.
Tuttavia vi è un secondo intento, ed è questo il punto nodale, riguardante altre ragioni ulteriori, relative a
questo progetto di ricerca: e da cui scaturisce anche l'ipotesi di ricerca al centro del progetto. Un importante
studioso come Bruno Latour, lavorando, come noto, proprio sulla dimensione a lui cara delle “mediazioni”
socio-tecnologiche, o delle forme di “delega” fra attori sociali umani e “non umani”, ad esempio con l’uso,
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appunto, delle tecnologie, mette in evidenza questo punto: l’importanza del fatto che le scienze sociali, ma
più in generale le nostre società e il nostro universo culturale, sono da tempo investite dallo straordinario e
diffuso fenomeno dei “dispositivi di visualizzazione”. Aggiungiamo che, in questi ultimi anni, le forme di
visualizzazioni di dati o di informazioni, sembrano orientarsi sempre di più alla dimensione territoriale,
ridisegnandone identità e confini. Recentemente, grazie a Internet e ai computer, prima, e più in generale
grazie alle tecnologie e dispositivi di “Imaging”, i comportamenti e atteggiamenti sociali e culturali sono stati
investiti da una trasformazione e caratterizzazione già presente in altri ambiti, come quelli della ricerca
scientifica, e che rappresentano per le scienze umane una innovazione rivoluzionaria; così come, oramai,
per la nostra stessa vita quotidiana. Senza arrivare ai casi più recenti di applicazione oramai diffusa dei
sistemi di VR (Virtual Reality) o di AR (Augmented Reality) (cfr., Montani, 2014) ecco che qualunque
informazione, dati - da quelli storici a, ovviamente, quelli economici, o di trend relativi alla nostra società viene resa in forma di visualizzazioni. E questo non può non comportare una trasformazione, vorremmo dire,
sia in termini di valori che di temi relativi ai nostri comportamenti; così come ai regimi discorsivi e di senso
che ritroviamo all'interno delle interazioni sociali.
Dunque, l'ipotesi che andiamo a sondare è quella relativa alle modalità attraverso cui un dato spazio, un
dato territorio vengono fruiti, ma soprattutto trasformati da questo uso delle tecnologie di georeferenziazione,
e di geomedia e geodata. In particolare, per quanto riguarda lo specifico della presente ricerca, oltre alla
prima fase di analisi più teorica e di studio della letteratura, cercheremo di svolgere, in un secondo
momento, una indagine comparativa su alcuni progetti e prodotti già messi in campo da qualche tempo nel
territorio reggiano e non solo. Alcuni di questi progetti sono, fra l'altro, direttamente collegati ad altri progetti e
iniziative di ricerca della stessa Unimore, cosa che dovrebbe produrre, negli intenti, un ulteriore effetto di
sostegno, potenziamento e rilancio reciproco, e di sinergia; ad esempio, con i progetti ideati all'interno del
laboratorio Relab (come il progetto Homemovies) o con quello relativo alla creazione di un museo virtuale
della street art relativo allo spazio delle officine Reggiane.
Quali trasformazioni avvengono nella percezione e fruizione dei territori urbani, attraverso l'uso di queste
tecnologie? Questa è dunque la domanda generale di ricerca, al cuore di questo progetto. Essa
naturalmente verrà declinata attraverso sia le fasi specifiche, che attraverso ulteriori ipotesi operative che ci
sembra possano emergere sia a) dal confronto fra, e la catalogazione dei diversi esempi, modalità e
tipologie di mappature, di geotagging e di uso di strumenti "geomediali"; b) sia attraverso veri e proprio
esperimenti che cercheremo di condurre, attraverso semplici app, o devices facilmente acquisibili:
coinvolgendo in questa attività gruppi di studenti che già si sono resi in parte disponibili; gruppi e singoli
studenti che spesso sono portatori, specie per quanto riguarda questo campo, di una grande competenza;
tanto che spesso capita che alcuni di essi abbiano già avviato delle start-up su queste aree progettuali e
tematiche.
Infine, verrà organizzata una serie di seminari, sia operativi e di ricerca, che di workshop volti alla diffusione
e disseminazione su queste tematiche; ed è prevista la partecipazione ad almeno una conferenza
internazionale; e la pubblicazione di una monografia su questo tema.
12.Eventuali potenzialità applicative e impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico (max
3000 caratteri spazi inclusi)
Come già anticipato, da un lato l'impatto scientifico e tecnologico di un progetto di ricerca del genere ci pare
interessante: a) da un lato, come si diceva, per la sua attualità, drammaticità e "popolarità"; b) per la
presenza di progetti che, anche in Unimore, già hanno cominciato a lavorare su aree "contigue" (come quelle
delle mappe, o della digitalizzazione delle immagini della memoria urbana pubblica e privata dei cittadini).
Dunque, a questo proposito, l'impatto scientifico concerne l'analisi e l'approfondimento ulteriore, condotta in
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Partita IVA: 00427620364

ALLEGATO 2 PROGETTI DIPARTIMENTO

modo comparativo, riguardante i possibili "effetti dei locative media" sulla percezione, sulla vita e
trasformazione degli, e negli, spazi urbani. Per quanto concerne invece le potenzialità applicative, esse ci
paiono rilevanti in quanto riguardano l'analisi di strumenti attuali, o lo sviluppo di ulteriori strumenti, che
potranno essere utilizzati sia per future ricerche sociali sugli spazi urbani e sulla cultura della memoria e dei
territorio; sia per comprenderne i possibili usi in termini, come si diceva, di marketing urbano e territoriale. In
questo senso, ci pare interessante, a tale proposito, la questione del possibile legame fra ricerca di base e
ricerca applicata. Sia, infine, in relazione ad un lavoro, più ampio, di analisi, relativo alla traduzione e
rapporto fra i diversi media (visivi, audiovisivi, tradizionali e digitali, sia transmediali e crossmediali, fino alle
forme più recenti come quelle già citate della realtà aumentata, delle visualizzazioni di dati, o dei video
immersivi, 360 o immersivi).
Ma è ancora il tema dell'impatto e, dunque, in fondo, quello della valutazione sociale delle tecnologie
emergenti che qui diventa rilevante: proprio in rapporto a temi di grande importanza, specie per i giovani,
come la percezione e la memoria dei luoghi; dunque è la stessa "responsabilità sociale" nell'uso delle
prossime e future tecnologie a divenire qui un tema di analisi. Infine, un'ulteriore punto, che ci pare
altrettanto importante, è quello relativo al possibile coinvolgimento, come si diceva, di gruppi di studenti già
interessati e appassionati a questi temi, alla ricerca stessa. Un ultimo punto rilevante consiste anche nella
possibilità di creare ulteriori sinergie, sia, come detto, con gruppi di lavoro già presenti all'interno del
Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore, sia con altri gruppi di ricerca, con i quali sono già
stati avviati o verranno avviati contatti, come gruppi di ricerca su geo-informazione e mappe, della facoltà di
Ingegneria, sia di Modena-Reggio Emilia che di Bologna.
13.Costo complessivo del progetto articolato per voci di costo:
Costo

Eventuale cofinanziamento (certificato dal
dipartimento)
Costo dei contratti del personale da reclutare
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software

Descrizione
Max. 2.000 caratteri
spazi inclusi
0
700 Serie di seminari
1600 Acquisto di computer e o
software

Servizi di consulenza e simili
Altri costi di esercizio (missioni, partecipazioni a
convegni, attività di disseminazione dei risultati,
pubblicazioni, organizzazione convegni, seminari,
materiale di consumo, ecc)
Totale
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700 Contributo per
partecipazione a
convegni e
disseminazione
3000
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Firma del Responsabile scientifico
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