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Ricordate?



LA SMAT È STATO L’ENTE PREPOSTO PER LA GESTIONE DELLE
EMERGENZE IDRICHE LEGATE ALLA CONDUZIONE DEI SITI OLIMPICI E
DEI COMUNI OLIMPICI.

LA SMAT, AFFIDATARIA DEL 
TEMPORARY WATER SUPPLY,
HA GESTITO IL SERVIZIO 
IDROPOTABILE,  FOGNATURA E 
DEPURAZIONE DI TUTTI I SITI 
OLIMPICI.



Giochi Olimpici e paralimpici invernali 

GIOCHI OLIMPICI
 Numerose le risorse impiegate, per 

rendere perfetti i 17 giorni di gare
programmati, snodati in 9 siti olimpici

 2.500 atleti provenienti da 85 nazioni
cimentati 

in 15 differenti discipline

 3 villaggi olimpici che hanno accolto gli 
atleti ed i giudici di gara

 38.000 volontari

 80.000 accrediti

Le olimpiadi invernali di Torino in cifre

GIOCHI PARALIMPICI
 10 gg di giochi: dal 10 al 19 marzo 2006 
 5 sport in 4 sedi di competizione
 1 villaggio olimpico 
 1.300 atleti, guide, tecnici e direttori
 40 paesi titolari 
 1.000 IPC, Comitati Paralimpici e 

Federazioni 
 1.200 ospiti dallo sponsor 
 1.000 operatori TV e giornalisti 
 6.000 volontari 
 250.000 spettatori nei luoghi dei Giochi 

Olimpici 
 oltre 350.000.000 spettatori TV

Oltre 500.000 litri di acqua potabile al giorno



Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

Le cifre di SMAT 

ATTIVITÀ OLIMPICHE PARALIMPICHE TOTALE

Campioni per i controlli biologici e chimici 848 105 953

Parametri chimici e biologici 14.970 1.680 16.650

Non conformità rilevate dai controlli interni 0 0 0

Non conformità rilevate dalle autorità sanitarie 0 0 0

Ispezioni ai serbatoi mobili 211 37 248

Ore di formazione per i tecnici SMAT - - 274



Comuni sede di Giochi Olimpici 

TORINO
PINEROLO
BARDONECCHIA 
CESANA
PRAGELATO
SAUZE D’OULX
SESTRIERE



Creazione di un gruppo, sempre reperibile, che
racchiudesse le diverse professionalità necessarie
all’analisi delle problematiche e risoluzione eventi

Organizzazione interna alla SMAT

Centro Operativo di Crisi

PREFETTURA DI TORINO

CITY 
COMMAND CENTER



Analisi di probabili cause naturali
EVENTI                                                            EFFETTI

SICCITÁ PROLUNGATA Sorgenti: riduzione della disponibilità idrica
Pozzi: abbassamento della falda e riduzione della portata

GELO Sorgenti: riduzione della disponibilità idrica
Rete: tratti di tubazioni e/o dispositivi idraulici bloccati dal gelo

PRECIPITAZIONI INTENSE Sorgenti: se superficiali, intorbidamento dell’acqua
Allagamento di stazioni di sollevamento                     
Frane con coinvolgimento di tubazioni, linee d’alimentazione, ecc.

ALLUVIONI Allagamento stazioni di sollevamento
Allagamento pozzi con introduzione in falda di acqua superficiale 
inquinata
Interruzione di energia elettrica

EVENTI ACCIDENTALI Guasti agli impianti di energia: arresto del funzionamento degli 
impianti di sollevamento
Crollo manufatti: coinvolgimento collegamenti e rete
Inquinamento risorsa idrica: impossibilità di utilizzo per usi potabili



Eventi
Analisi  di probabili cause antropiche

ATTI  TERRORISTICI/CONTAMINAZIONE VOLONTARIA

UN’AZIONE TERRORISTICA HA COME OBIETTIVO PRIMARIO LA DIFFUSIONE DI 
PAURA E INSICUREZZA

INVIO DI SOLE MINACCE

SIMULAZIONE DI UN ATTENTATO

ATTACCO REALE

ANALISI DELLE POSSIBILI TIPOLOGIE



Valutazione emergenza

 decisioni e responsabilità rilevanti in tempi rapidi

 Input: tutte le informazioni disponibili rispetto alla possibilità dell’evento.

 Valutazione tramite l’analisi sistematica delle singole informazioni e del loro
insieme al fine di determinare la reale possibilità dell’evento di contaminazione

 Conclusione del processo di valutazione:
falso allarme / incidente confermato 
(per via diretta sulla base dei dati analitici relativi ai campioni prelevati).

 coordinamento interno che coinvolgesse differenti 
professionalità e competenze (procedure)

 livello di credibilità di una minaccia 

 stretta collaborazione con le autorità preposte alla 
vigilanza e alla sicurezza pubblica  





Il passato è come una lampada 
posta all’ingresso del futuro.

Félicité Robert de Lamennais
(1782-1854)



Passaggio di testimone



SENSORISTICA SU RETE IDRICA

 Sensori di stato (flusso, pressione, 
ecc…)

 Sensori chimico-fisici  (sonde on-
line, parametri chimico fisici)

IoT/Reti ICT

Nuovi strumenti del servizio 1



Nuovi strumenti del servizio 

SENSORISTICA SU MANUFATTI

 Intrusione

 Manomissione tombini

 Verifica accessi

2



Nuovi strumenti del servizio 

SENSORISTICA BIOLOGICA

Rilevazione on-time/on-line di possibili
contaminazioni batteriche

3




