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Ogaki (Giappone) è la prima città a inserire l’intelligenza artifi ciale nell’organico della p.a. 

Il robot fa l’assistente comunale 
Cittadini guidati agli sportelli e aiutati a compilare i moduli 

DI MAICOL MERCURIALI 

Districarsi nella com-
plicata ragnatela de-
gli uffici pubblici non 
è facile: in Italia lo 

sappiamo bene, basta entra-
re in uno degli oltre ottomila 
comuni italiani e tra sportel-
li, orari, personale assente, 
code e interminabili attese... 
il cittadino finisce per diso-
rientarsi. Anche in Giappone, 
sinonimo di ordine ed effi-
cienza, il rapporto tra utente 
e pubblica amministrazione 
può essere migliorato e per 
farlo le autorità nipponiche 
hanno pensato ai robot. Ad 
Ogaki, città della prefettura 
di Gifu a circa 400 chilome-
tri dalla capitale Tokyo, ha 
fatto il suo debutto, lunedì, 
nel municipio locale il primo 
robot a servizio dei cittadini 
che bussano alla porta comu-
nale. Il suo compito? Guidare 
autonomamente le persone 
verso gli sportelli di cui han-

no bisogno, in modo che pos-
sano avere le informazioni 
giuste senza perdere tempo, 
oppure spiegare agli utenti 
come si compilano i vari mo-
duli governativi. 

Ogaki, 160 mila abitanti, 
è la prima città giapponese 
a tentare di inserire i robot 
nell’organico municipale: se il 
test avviato lunedì avrà suc-
cesso, l’obiettivo del sindaco 
Bin Ogawa è di integrarli 
all’interno dei propri servizi 
entro il 2020. La data non è 
casuale: l’anno prossimo è in 
programma l’apertura della 
nuova sede municipale.

«Mi piacerebbe usare 
i robot per aumentare i 
nostri servizi rivolti ai re-
sidenti e rendere il nostro uf-
fi cio municipale un luogo di 
ritrovo, dove possiamo anche 
divertirci», così il primo citta-
dino giapponese alla stampa 
locale. 

Durante l’inaugurazio-
ne dell’assistenza muni-
cipale robotica, il sindaco 
si è fatto guidare dal banco 
informazione fi no all’ascen-

sore. Il robot è una sorta di 
tubo verticale con uno scher-
mo sulla sommità, attraver-
so il quale si può interagire. 
L’intelligenza artifi ciale en-

tra così nella pubblica am-
ministrazione: l’obiettivo di 
Ogaki è quello di sviluppare 
un «municipio elettronico e 
digitale» e per farlo ha stret-
to accordi di cooperazione 
con imprese del settore per 
lo sviluppo robotico degli uf-
fi ci pubblici. 

La fase di test speri-
mentale sfrutterà cin-
que robot diversi. Ci 
sono quelli dotati di pan-
nelli tattili per scegliere il 
dipartimento di cui si ha 
bisogno ed essere accompa-
gnati allo sportello giusto; 
oppure quelli che forniscono 
e spiegano come compilare 
correttamente i moduli e in-
fine anche quelli nell’angolo 
dei bambini: qui, mentre i 
genitori sono impegnati con 
le scartoffie, i robot conver-
sano e intrattengono i più 
piccoli leggendo loro libri 
illustrati. 
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Lunedì è cominciato l’esperimento con cinque diversi robot. 
Se avrà successo il comune di Ogaki li integrerà nel 2020

DI ANGELICA RATTI 

Panaso-
nic ha 
imma-
ginato 

il proprio vei-
colo urbano del 
futuro. È una 
navetta elet-
trica, a guida 
a u t o n o m a 
cioè senza 
conducente, 
con una piat-
taforma, e-Torta 
(nella foto) che ospita la batteria, il sistema di ricarica e 
il motore elettrico (a 48 volts). La piattaforma può acco-
gliere differenti tipi di abitacoli destinati al trasporto di 
beni o di persone, secondo quanto ha riportato Le Figa-
ro. Nella sua visione più futurista, la società nipponica 
ha immaginato che potrà anche imbarcare dei droni per 
consegnare beni fino alla porta degli acquirenti.
 Queste navette saranno messe in servizio in Giappo-
ne a partire dal 2022, poi in Cina e in Europa, secondo 
quanto ha spiegato a Le Figaro, Fabien Roth, diretto-
re marketing Europa di Panasonic Automotive, che ha 
presentato il suo veicolo elettrico, che si guida da sé, al 
salone dell’elettronica, il Ces, di Las Vegas che si è ap-
pena concluso. Quest’anno si sono viste più innovazioni 
concrete, soprattutto da parte dei grandi marchi che si 
sono ripresi il loro posto, tornando ad investire in inno-
vazione, tecnologia e ricerca per rispondere ai problemi 
della società: mobilità dolce, energie sostenibili, miglio-
ramento e comfort dell’abitare. Al salone, tra le navette 
elettriche, autonome, anche Bosh ha presentato la sua: si 
chiama IoT Shuttle e raggruppa tutti le apparecchiature 
di questo tipo di veicoli. Le navette sono una risposta alla 
congestione dei centri-città. Mercedes, Denso, Valeo sono 
sul pezzo. E c’è anche chi pensa di risolvere il problema 
del traffico sollevandosi da terra. Nexus de Bell al salone 
di Las Vegas ha proposto un drone elettrico che ha fatto 
sensazione: sembra uscito da un film di fantascienza: è 
dotato di quattro eliche rotanti, può decollare e atterrare 
in verticale e poi defilarsi fra gli edifici della città. 
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PRESENTATE AL SALONE DI LAS VEGAS 

Le future navette 
della Panasonic 
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DI MARTA OLIVERI 

La fabbrica dei futuri campioni di ten-
nis è in Francia, in Costa Azzurra, 
nell’entroterra tra Nizza e Cannes, a 
Sophia-Antipolis. È lì che l’allenatore 

francese di tennis, Patrick Mouratoglou, 
coach anche di Serena Williams, ha aperto, il 
19 settembre 2016, l’accademia che porta il suo 
nome. E che si vanta di essere 
la migliore del mondo, davanti 
a quelle di Rafael Nadal e di 
Nick Bollettieri, in Florida (oggi 
di proprietà di Img), come ha ri-
portato Le Figaro. L’accademia 
Mouratoglou, fondata nel 1996 
nella regione parigina, adesso ha 
la sua sede in Costa Azzurra. È 
un complesso che si estende su 
12 ettari, con 34 campi, dei quali 
dieci coperti, una foresteria-stu-
dentato, un hotel a quattro stelle, 
una spa, quattro piscine, un cen-
tro medico sportivo interamente 
dedicato alla riabilitazione e alla 
preparazione per le competizioni 
e dotato di strumenti di punta: 
apparecchiature per l’ossigeno 
terapia, la crioterapia (-150 gra-
di), strumenti per la trazione vertebrale. C’è 
anche un eliporto. 

In questo gioiello, che accoglie perso-
ne di 40 nazionalità diverse, sono stati 
investiti 70 milioni di euro, lavorano 30 gio-
catori di alto livello; ospita 180 allievi l’anno 
che vogliono imparare a giocare e studiano a 
tempo pieno e all’incirca 3.500 stagisti l’anno. 
Senza dimenticare un torneo prestigioso, il 
Mouratoglou Open (2° categoria) che si gio-
ca dall’1 al 7 aprile. È un fabbrica di futuri 
campioni. Di qui, dal cosiddetto «Team M», è 
uscito il fenomeno americano Coco Gauff, il 
più giovane fi nalista degli Open junior degli 

Stati Uniti nel 1994. Del «Team M» anche 
Jason Tseng che ha vinto consecutivamente 
Roland Garros e Wimbledon junior nel 2004. 
Stefanos Tsitsipas, 20 anni, che punta al 
15° posto mondiale, è la principale vetrina 
dell’accademia Mouratoglou che è quella che 
produce i maggiori risultati fra i giocatori 
junior. La struttura copre tutte le necessità 
dei giocatori. Novak Djokovic, Andy Murray, 
David Goffi n e altri passano di qui regolar-

mente. La federazione francese del tennis 
(Fft), per molto tempo distante da questa 
struttura privata, ha cominciato a creare 
legami con l’accademia Mouratoglou che ha 
formato quattro numeri uno mondiali tra i 
gicatori juniores. 

Ai giovani che si iscrivono al tennis étude 
dell’accademia Mouratoglou (40 mila euro 
l’anno) viene offerto un progetto educativo 
che integra lo sport allo studio. I ragazzi fi -
niscono con il parlare 3-4 lingue e superano 
bene l’esame di maturità e possono andare 
all’università. Sono previsti aiuti per chi ha 
un forte potenziale ma non ha i mezzi.  
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VICINO A NIZZA: 34 CAMPI, QUATTRO PISCINE, ATLETI DA 40 PAESI 

In Francia l’enorme fabbrica 
dei futuri campioni di tennis 

Una veduta dell’accademia di tennis Mouratoglou
a Sophia-Antipoli, tra Nizza e Cannes, in Francia


