Seoul, la
Metaverso

prima

città

nel

La capitale sudcoreana qualche mese fa ha annunciato l’idea di
voler sviluppare la piattaforma virtuale “Metaverse Seoul” che
mira a fare di Seoul la prima grande città del Metaverso.
“Metaverse Seoul” reinventerà l’amministrazione comunale
creando un ecosistema di comunicazione virtuale per i suoi
servizi economici, culturali, turistici, educativi e civici.
Consentirà “ai cittadini di incontrare convenzionalmente i
funzionari-avatar per dibattere le denunce e le consultazioni
civili, che attualmente sono gestite solo visitando gli uffici
comunali”.
Secondo il rapporto GlobalData sulla Corea del Sud, l’81,6%
della popolazione sudcoreana vivrà nelle città entro il 2025.
La popolazione in crescita di Seoul si avvicina ai dieci
milioni, quasi un quinto dei 52 milioni di persone nel paese.
Di conseguenza, più sudcoreani faranno affidamento sui servizi
pubblici forniti da Seoul e da altre città e la pandemia ha
dimostrato che questi servizi devono essere resilienti ad ogni
tipo di crisi.
A partire da questo anno, le autorità cittadine svilupperanno
“Metaverse Seoul” in tre fasi. Il Metaverso è un mondo
virtuale 3D condiviso in cui tutte le attività sono condotte
con tecnologie di realtà aumentata e virtuale. Consentirà ai
cittadini di Seoul di mettere i loro visori VR e incontrare i
funzionari della città per consultazioni virtuali o
partecipare a eventi di massa come il Festival delle Lanterne
di Seoul, famoso in tutto il mondo.
Il governo metropolitano di Seoul ha stanziato circa 2,8
miliardi di euro e il tutto fa parte del piano Seoul Vision
2030, del sindaco della città Oh Se-hoon per stabilire le

quattro visioni future della città: Seoul come città di
convivenza, leader globale, città sicura e futura città
emotiva.

L’amministrazione di Seul installerà per prima cosa l’ufficio
virtuale del sindaco, poi il Seoul FinTech Lab, l’Invest
Seoul e il Seoul Campus Town sulla sua piattaforma virtuale
per fornire strutture e servizi di supporto.
Nel 2023 la città aprirà il cosiddetto “Metaverse 120 Center”,
un centro di servizi pubblici virtuale in cui i funzionari
pubblici-avatar, forniranno consulenza. Tradizionalmente, tali
servizi sono stati condotti presso il municipio di Seoul.
L’accesso ai servizi pubblici comodamente da casa sarà
particolarmente importante per una delle popolazioni che
invecchiano più velocemente al mondo; Il 20% della popolazione
sudcoreana avrà 65 anni o più entro il 2025.
Contestualmente verrà allestita la “Zona Turistica Virtuale”
che presenterà le principali attrazioni turistiche di tutta la
capitale, come famose piazze, palazzi e mercati. La zona
turistica virtuale ricreerà anche siti storici, come Donuimun
Gate, una delle otto porte di Seoul, demolita nel 1915 per far

posto a una linea di tram.
Inoltre saranno presenti contenuti per le persone socialmente
vulnerabili, ad esempio per le persone con disabilità che
utilizzano la realtà estesa (XR).

L’intelligenza artificiale si aggiungerà all’evoluzione della
città intelligente. L’IA sarà implementata per monitorare i
sistemi idrici e fognari. Un chatbot AI risponderà alle
domande del pubblico.
Affinché la piattaforma metaverse sia accessibile, sono
necessari connettività e hardware appropriato. In termini di
connettività, la Corea del Sud è più “pronta per il metaverso”
di molti paesi. Internet World Stats ha classificato la Corea
del Sud tra i primi dieci paesi dell’Asia in termini di numero
di utenti Internet nel paese. Secondo GlobalData, la
penetrazione di Internet della Corea del Sud è stata
registrata al 96,3% nel giugno 2021 e la percentuale totale di
famiglie a Seoul con accesso ai servizi Internet era del 99,2%
nel 2020. Inoltre, Seoul prevede di distribuire accesso alla

rete gratuito per tutti suoi cittadini entro il 2022.
Inoltre, il metaverso è un nuovo importante tassello per la
ricerca e sviluppo della Corea del Sud. Nel maggio 2021, il
Ministero della Scienza e delle tecnologie ha lanciato la
“Metaverse Alliance”, una partnership di collaborazione con
grandi leader tecnologici sudcoreani come SK Telecom e Hyundai
Motor per sviluppare piattaforme metaverse.
Se tutto andrà bene, il grande salto per Seoul significherà il
superamento delle barriere linguistiche e comunicative con
l’aiuto di tecnologie superiori.

