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Thetis è una Società di Ingegneria che sviluppa progetti 
e applicazioni tecnologiche per l’ambiente e il territorio, 
l’ingegneria civile, l’energia, gli impianti, la gestione della 
mobilità e i sistemi di supporto alle decisioni. 
Nata come realtà produttiva veneziana, Thetis ha maturato 
competenze specifiche nel campo dello sviluppo sostenibile 
e dell’ingegneria della resilienza operando nella laguna di 
Venezia, l’unico sistema socioeconomico ed ambientale al 
mondo che ha mantenuto la sua identità nel cambiamento.
Le capacità dell’azienda sono cresciute negli anni nel segno 
della costante ricerca dell’eccellenza. 
Oggi la multidisciplinarietà delle competenze, la costante 
integrazione tra le aree e l’abilità nel comprendere e gestire 
le dinamiche evolutive dei sistemi, garantiscono a Thetis la 
capacità di rispondere efficacemente alle esigenze di tutte 
le fasi di sviluppo dell’attività, dalla formulazione dell’idea 
alla sua realizzazione e alla gestione di processi complessi.
Tale capacità ha permesso alla società di adottare un 
approccio innovativo nella gestione dell’ingegneria 
nel suo complesso, nel rispetto, in particolare, delle 
Direttive Europee per lo sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Strategy - SDS).
Dall’Arsenale di Venezia, Thetis fornisce i propri servizi a 
un’ampia gamma di clienti locali, nazionali e internazionali, 
attraverso quattro aree di business:
• Ambiente e Territorio
• Ingegneria Civile, Energia e Impianti
• Sistemi Intelligenti dei Trasporti (ITS) e Sistemi Integrati
• Direzione Lavori
Tutte le aree contribuiscono alle attività che Thetis sviluppa 
nell’ambito della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, 
per conto del Magistrato alle Acque di Venezia tramite il 
suo concessionario Consorzio Venezia Nuova, nel territorio 
nazionale e internazionale.
La società opera come ESCo (Energy Service Company) 
ed è socia di Green Building Council Italia (GBC Italia), 
associazione che promuove il sistema di certificazione 
indipendente LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).
Thetis segue una Politica per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e delle norme 
internazionali, ed è certificata: ISO 9001 per il Sistema di 
gestione per la Qualità; ISO 14001 per il Sistema di gestione 
Ambientale; OHSAS 18001 per il Sistema di gestione della 
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

Thetis is an engineering and consultancy company providing 
projects and innovative technologies for environment 
and territory, civil engineering, energy, plants, mobility 
management, forecast and modelling services.
Thetis expertise in the field of sustainable development 
and resilience engineering has grown operating within 
the Venice Lagoon, the unique socio-economic and 
environmental system in the world having maintained its 
identity during its evolution.
The company expertise has grown in the years in the 
constant research for excellence.
Today, the multidisciplinary competences, the constant 
integration among the business areas and the capability 
in understanding and managing the evolutional dynamics 
of the systems, assure that Thetis responds to all the 
requirements of development phases, from the formulation 
of the idea to its implementation and to the management of 
complex processes.
This capability has allowed the company to adopt an 
innovative approach in the management of engineering as 
a whole, respecting in particular, all European Directives 
for sustainable management (Sustainable Strategy – SDS).
Thetis provides its services to a wide range of local, national 
and international clients, operating from the Venice Arsenal, 
through four business areas:
• Environmental and Territory
• Civil Engineering, Energy and Plants
• ITS and Integrated Systems
• Construction supervision
All the business areas contribute to the activities developed 
by Thetis in the framework of the safeguard of Venice and 
its lagoon, on behalf of the Venice Water Authority, through 
its concessionary Consorzio Venezia Nuova, in Italy and 
abroad.
The company operates as an ESCO (Energy Service 
Company) and is member of the Green Building Council 
Italy (GBC Italia), the Association promoting LEED 
independent certification system (Leadership in Energy and 
Environmental Design).
Thetis follows a Quality, Environment and Safety Policy 
according to Italian Decree 81/08 and international norms 
and is certified according to the following: ISO 9001 for 
the Quality Management System; ISO 14001 for the 
Environmental Management System; OHSAS 18001 for 
the Health and Safety System.

Il Profilo della  
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The technical skills of Thetis, its project management 
culture and the capability to understand and to manage the 
evolution of systems and to manage them during changes 
within a “process management” vision, have matured over 
the years, through the significant experience gained in 
implementing complex projects involving the coordination 
of working groups and drawing on the collaboration of 
specialized international organizations.
The multidisciplinary, highly qualified and motivated in-
house team tackles the various themes with a high level 
of integration, its main strength point being the effective 
coordination among the various company business areas, 
thus offering “turn-key” solutions to the clients.
Thetis staff includes engineers, biologists, geologists, 
architects, environmental specialists, chemists, urban 
planners, GIS specialists, HW and SW designers, 
laboratory technicians and installation supervisors. Many 
specialists have post-graduate experience in research 
institutes, engineering companies and national and foreign 
universities.

Thetis utilizes its own fully-equipped laboratories and 
advanced instruments for its work, ensuring that the 
company provides high-tech services:
• ecotoxicological laboratory, certified Accredia, carrying 

out analyses with various organisms (bacteria, algae, 
crustaceans, fishes, bivalves) and operates on sea/
brackish/fresh water, soil, sediments and wastes;

• tools and equipments for sampling, measures and 
monitoring of water bodies;

• GIS-CAD laboratory;
• mathematical modelling laboratory: hydrodynamics, 

morphodynamics, water quality, trophic webs, 
environmental and human health risk assessment, 
groundwater flow and transport, air quality and pollution 
dispersion;

• tools and equipments for topographic/architecture 
surveys and for the structural control and monitoring.

Thetis has developed specific software tools for the 
energetic and dynamic simulation of the building.

Thetis has developed a range of products for sustainable 
mobility and can remotely provide services on the installed 
systems, utilizing:
• control room with remote connections to customers’ 

systems, to work in real-time;
• test bed facilities for the integration and validation of 

hardware and software solutions;
• specific installation and testing software for installation 

supervisors and field engineers and allowing fast and 
efficient control of installations;

• maintenance management system with remote 
real-time connection to the devices maintained by 
Thetis, such as radars, video surveillance cameras, 
telecommunications infrastructures. 

Le competenze tecniche, la cultura del project management 
e la capacità di comprendere e di gestire le dinamiche 
evolutive in un’ottica di “process management”, sono 
maturate in Thetis negli anni attraverso l’attuazione 
di progetti complessi, realizzati coordinando gruppi di 
lavoro multidisciplinari e avvalendosi della collaborazione 
di qualificate organizzazioni internazionali ad alta 
specializzazione.
Il team interno, composto da profili professionali qualificati, 
è quindi in grado di affrontare le diverse discipline con un 
alto grado di integrazione e ha il proprio punto di forza nel 
fattivo coordinamento tra le diverse Aree della Società, 
così da  offrire soluzioni “chiavi in mano” ai clienti.
Lo staff di Thetis include ingegneri, biologi, geologi, 
architetti, specialisti ambientali, chimici, urbanisti, 
specialisti GIS, programmatori informatici, progettisti di 
hardware e software, tecnici di laboratorio e supervisori 
delle installazioni.  Molti degli specialisti hanno esperienze 
post lauream conseguite presso istituti di ricerca, società di 
ingegneria ed università italiane e straniere.

Thetis utilizza laboratori propri e strumentazione 
all’avanguardia, assicurando un elevato livello tecnologico 
nei propri servizi:
• laboratorio ecotossicologico, certificato Accredia, che 

esegue analisi con diversi organismi (batteri, alghe, 
crostacei, pesci, bivalvi) su acque marine, salmastre, 
dolci, terreni, sedimenti e rifiuti;

• strumenti e attrezzature per campionamenti, misurazioni 
e monitoraggi dei corpi idrici;

• laboratorio GIS-CAD;
• laboratorio di modellistica matematica: idrodinamica, 

morfodinamica, qualità delle acque, reti trofiche, analisi 
di rischio ambientale, qualità dell’aria e dispersione degli 
inquinanti.

• strumenti e attrezzature per rilievi topografici, architettonici 
e per il controllo e  il monitoraggio strutturale.

Thetis ha sviluppato specifici tool software per la simulazione 
energetica dinamica degli edifici.

Thetis ha sviluppato numerosi prodotti che utilizza nella 
realizzazione dei sistemi per la mobilità sostenibile e 
fornisce da remoto servizi sui sistemi installati utilizzando:
• centrale di controllo con connessioni remote ai sistemi 

del cliente, per interventi in tempo reale;
• laboratori per l’integrazione e il collaudo di soluzioni 

hardware e software;
• software per il controllo delle installazioni e per i collaudi, 

destinato ai supervisori delle stesse e agli ingegneri sul 
campo;

• sistema per la gestione delle manutenzioni con 
collegamento in tempo reale verso tutti i dispositivi 
gestiti (radar, telecamere e infrastrutture di 
telecomunicazione).

Personale e 
dotazioniPersonnel and equipment



In the field of Environment and Territory, Thetis offers a 
multidisciplinary approach to environmental issues and 
provides integrated and sustainable solutions to complex 
management problems. This capability is complemented 
with specific competences in various environmental 
spheres, such as territorial planning, water and sediments 
management, polluted sites remediation, integrated coastal 
zone management, environmental monitoring and support 
to the environmental planning (EIA, SEA).
In the field of Civil Engineering, Energy and Plants, Thetis 
can offer a wide range of services, combining modern 
building, technological and plants solutions, even in the 
industrial field, with a clear attention to the environment and 
the territory. 
The services supplied deal with surveys, specialist studies, 
design, energetic certification, safety coordination and 
supervision of works, in the field of the restoration and re-use 
of historic heritage and monuments, of urban sustainable 
development, of green building and energy supply.
Thetis also supplies Construction supervision services 
for large infrastructure works, thanks to a dedicated 
operative structure with consolidated experience, assuring 
the availability of professional staff and technical support 
services for the execution of works, including the material and 
samples quality control, topographic control, bookkeeping 
and all other operative support services.
Thetis, in the context of Intelligent Transport Systems and 
Embedded Systems, develops and provides solutions for 
the sustainable mobility of persons and goods, particularly 
for land transport and maritime navigation. 
The main services and products concern the systems for 
managing public transport fleets and infomobility, integrated 
management for the sustainable mobility, advanced 
solutions in the area of Information & Communication 
Technology, safety systems for navigation - Vessel Traffic 
Systems (VTS), logistics maritime systems - Vessel Traffic 
Management and Information Systems (VTMIS). 
Furthermore, Thetis has a Centre for the development of 
Decision Support Systems (DSS) based on mathematical 
models dedicated to monitoring forecast meteomarine 
and hydrological phenomena, hydrodynamic and 
morphodynamic modelling and forecast of high waters. The 
Centre deals with the development and management of 
monitoring networks, ensuring the reliability of acquisition 
systems and data transmission and the quality thereof. The 
data and the real-time forecasts are then used in decision 
support models designed and managed by the Centre for the 
simulation of operational management of the mobile barriers 
at the inlets (MOSE System) of the Venice Lagoon.
The experience acquired in the management of complex 
systems such as the Lagoon of Venice, also thanks to 
international cooperations, has allowed the set-up of 
adaptive management strategies for the dynamic adaptation 
of management choices to changes.

Nel settore Ambiente e Territorio, Thetis offre un approccio 
multidisciplinare ai problemi ambientali e fornisce soluzioni 
integrate e sostenibili in contesti complessi. Questa capacità 
deriva da specifiche competenze in molteplici settori 
ambientali quali la pianificazione territoriale, la gestione 
delle acque e dei sedimenti, la bonifica di siti contaminati, 
la gestione integrata delle zone costiere, il monitoraggio 
ambientale e il supporto alla progettazione ambientale (SIA, 
VAS, VINCA). 
Nel campo dell’Ingegneria Civile, Energia e Impianti, Thetis 
offre un’ampia gamma di servizi coniugando le più attuali 
soluzioni edilizie, tecnologiche ed impiantistiche anche in 
campo industriale, con una spiccata attenzione all’ambiente 
e al territorio, oltre che alla sostenibilità energetica e 
climatica. I servizi forniti riguardano le indagini, gli studi 
specialistici, la progettazione, la certificazione energetica, 
il coordinamento della Sicurezza e la Direzione Lavori, nel 
campo del recupero e della riqualificazione del patrimonio 
storico e monumentale, dello sviluppo urbano sostenibile e 
del “green building”.
Thetis fornisce, inoltre, servizi di Direzione Lavori per grandi 
infrastrutture attraverso una struttura operativa dedicata 
di grande esperienza, che garantisce la disponibilità dei 
ruoli professionali e di tutti i servizi tecnici di assistenza 
all’esecuzione dei lavori, con il controllo della qualità dei 
materiali, il controllo topografico, la contabilità e i servizi 
operativi di supporto.
Nel campo dei Sistemi Intelligenti dei Trasporti e dei Sistemi 
Integrati, Thetis sviluppa e fornisce soluzioni per la mobilità 
sostenibile di persone e merci, in particolare per i trasporti 
terrestri e la navigazione marittima. I principali servizi e 
prodotti riguardano i sistemi per la gestione di flotte del 
trasporto pubblico e l’infomobilità, la gestione integrata per 
la mobilità sostenibile, le soluzioni avanzate nel settore 
dell’Information & Communication Technology, i sistemi 
di sicurezza per la navigazione – Vessel Traffic Systems 
(VTS) e quelli per la logistica marittima – Vessel Traffic 
Management and Information Systems (VTMIS). 
Thetis è dotata di un Centro per lo Sviluppo di Sistemi 
di Supporto alle Decisioni basati su modelli matematici, 
dedicato al monitoraggio dei fenomeni meteomarini ed 
idrologici, alla modellazione idrodinamica e morfodinamica 
e alla previsione delle acque alte. Il Centro si occupa 
dello sviluppo e della gestione delle reti di monitoraggio, 
garantendo l’affidabilità dei sistemi di acquisizione e 
trasmissione dei dati e la loro qualità. Questi dati, assieme 
alle simulazioni e previsioni generate con l’utilizzo dei 
modelli, sono utilizzati nei sistemi di supporto alle decisioni 
per la gestione operativa delle barriere mobili alle bocche di 
porto della laguna di Venezia (Sistema MOSE).
L’esperienza che Thetis ha maturato, anche grazie alle 
collaborazioni internazionali, nella gestione di sistemi 
complessi come la laguna di Venezia, ha consentito di 
mettere a punto strategie di adaptive management che 
rendono possibile l’adattamento dinamico delle scelte 
gestionali ai cambiamenti.

Capacità e serviziCapabilities and services

Le Aree operative
The Business Areas



SITI CONTAMINATI E BONIFICHE
REMEDIATION OF CONTAMINATED SITES

Monitoraggio di siti contaminati in Sardegna
Progettazione e realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio 
della qualità ambientale (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, 
acque e sedimenti fluviali) delle aree potenzialmente contaminate 
pertinenti a quattro Siti industriali di Interesse Nazionale (SIN) 
della Regione Sardegna: Assemini - Macchiareddu, Sarroch, 
Porto Torres e Ottana. 

Monitoring Contaminated Industrial sites in 
Sardinia
Design and implementation of an Integrated Monitoring System 
of the environmental quality (soil, subsoil, groundwater, surface 
water and river sediments) of potentially contaminated areas in four 
industrial Sites of National Interest (SIN) of the Sardinia Region: 
Assemini-Macchiareddu, Porto Torres, Sarroch and Ottana.

Progetto di messa in sicurezza e bonifica 
dell’area “Caffaro” di Torviscosa (Udine)
Progettazione delle soluzioni di messa in sicurezza e bonifica dello 
stabilimento “Caffaro” di Torviscosa, con definizione di soluzioni di 
intervento sia alla scala di intero sito che specifiche per ciascuna 
macroarea.

Containment and environmental remediation 
of the “Caffaro” industrial area in Torviscosa 
(Udine)
Design of the containment and environmental remediation solutions 
for the “Caffaro” industrial area of Torviscosa (North-eastern Italy), 
including solutions to be implemented at the scale of the entire 
site and interventions tailored to the specific characteristics of sub-
areas.

PERMITTING AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL PERMITTING

Permitting ambientale per il Masterplan 
dell’aeroporto di Treviso
Redazione della documentazione per la Valutazione di Impatto 
Ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) 
del nuovo Piano di Sviluppo dell’Aeroporto Antonio Canova di 
Treviso (2010-2030). Sono state eseguite analisi modellistiche 
specialistiche con particolari approfondimenti sulla qualità dell’aria 
e sul rumore nonché valutazioni sui potenziali effetti dello sviluppo 
aeroportuale su ecosistemi, specie faunistiche e vegetazionali 
presenti e prossime al sito appartenenti alla Rete Natura 2000.

Environmental Permitting for the Treviso Airport 
Masterplan
Environmental Impact Assessment (EIA) and Assessment of 
Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites for 
the new development plan of the Treviso Airport “Antonio Canova” 
(2010-2030). Specific assessments were implemented through air 
quality and noise mathematical modeling. Potential effects of the 
airport development on ecosystems, wildlife and vegetation in the 
neighbour Natura 2000 Sites were evaluated, too.

Permitting ambientale per il nuovo Terminal 
“Autostrade del Mare” 
Redazione della documentazione per la Valutazione di Impatto 
Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), 
Relazione paesaggistica e Verifica preliminare dell’interesse 
archeologico per il nuovo terminal delle “Autostrade del Mare” 
a Fusina (VE), progetto che prevede la realizzazione di una 
piattaforma logistica infrastrutturata di 36 ettari, con 2 darsene e 
4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 navi ro-ro 
e ro-pax.

Environmental Permitting for new “Motorways 
of the sea” terminal 
Environmental Impact Assessment (EIA), Assessment of Plans 
and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites and 
Archaeological Evaluation for the new “Motorways of the sea” 
terminal at Fusina (Venice). The project involves the construction 
of a 36 hectares logistics platform including 2 docks and 4 quays 
for the simultaneous mooring of 4 ro-ro and ro-pax ships.

STUDI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
STUDIES AND TERRITORIAL PLANNING

Studio di fattibilità del progetto di trasferimento 
di acqua dal Mar Rosso al Mar Morto 
Coordinamento dello studio della World Bank finalizzato a verificare 
gli effetti ambientali del prelievo e trasferimento di acqua marina 
dalla porzione settentrionale del Golfo di Aqaba (Mar Rosso) al 
Mar Morto, per favorire la desalinizzazione per la produzione di 
acqua per usi domestici ed irrigui, la produzione di elettricità, la 
stabilizzazione e il ripristino del livello idrico del Mar Morto.

Feasibility study on the potential effects of water 
transfer from the Red Sea to the Dead Sea 
Coordination of the World Bank study aimed at assessing the 
effects of seawater withdrawal and transfer from the Northern 
portion of the Gulf of Aqaba (Red Sea) to the Dead Sea. The 
water transfer project aims at providing water for domestic use and 
irrigation through desalinization, improving electricity production, 
contributing to the stabilization and restoration of the Dead Sea’s 
water level.

Piano di Gestione della Sub-unità idrografica 
“Bacino Scolante, Laguna e mare antistante”, 
secondo la Direttiva 2000/60/CE
Thetis ha redatto il piano, coordinando e integrando i contributi 
dell’Autorità di Bacino Alto Adriatico, del Magistrato alle Acque di 
Venezia, della Regione del Veneto e del Ministero dell’Ambiente.

Management Plan for the “Drainage Basin, 
Lagoon and Sea” hydrographic subunit 
according to Directive 2000/60/EC
Drafting of the WFD Management Plan through the coordination 
and integration of contributions provided by Adriatic Basin Authority, 
Venice Water Authority, Veneto Region and Italian Ministry of the 
Environment.

Gestione integrata della fascia costiera: 
implementazione delle politiche ICZM e 
dei Sistemi Informativi negli Stati Membri 
(Commissione Europea) 
Integrated Coastal Zone Management in EU 
Member States: ICZM policies implementation 
and Coastal Information Systems

MONITORAGGI
MONITORING ACTIVITIES

Monitoraggio dei corpi idrici della laguna di 
Venezia (Direttiva 2000/60/CE e D.M. 260/2010)
Progettazione ed esecuzione del monitoraggio chimico di acque e 
sedimenti, comprese analisi ecotossicologiche e di bioaccumulo. Il 
progetto prevede anche l’elaborazione dell’inventario dei rilasci da 
fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite delle sostanze chimiche 
nella laguna di Venezia (Direttiva 2008/105/CE).

Water bodies monitoring in the Venice lagoon 
(2000/60/EC Directive and D.M. 260/2010)
Design and implementation of chemical monitoring of lagoon water 
and sediment, including eco-toxicological and bioaccumulation 
analyses. The project also includes the design and implementation 
of the inventory of emissions, discharges and losses of priority 
substances and pollutants within the Venice lagoon (Directive 
2008/105/EC).

Monitoraggi off-shore su piattaforme estrattive
Monitoraggio off-shore in corrispondenza di piattaforme estrattive 
site nel Mare Adriatico. Le attività includono misure in continuo 
di velocità e direzione della corrente marina, campagne di 
rilevamento delle caratteristiche idrologiche delle acque, analisi 
chimiche e saggi ecotossicologici. 

Environmental monitoring of off-shore platforms 
Environmental monitoring of off-shore platforms located in the 
Adriatic Sea. The surveys include continuous measures of 
current speed and direction, monitoring of water hydrological 
characteristics, chemical analysis and eco-toxicological tests.

  
Ambiente e Territorio
Environment and Territory
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RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE
RESTORATION AND RE-USE OF HISTORIC 
HERITAGE AND MONUMENTS 

Piano attuativo per l’insediamento delle attività 
di gestione e manutenzione del “Sistema MOSE” 
nell’area nord dell’Arsenale di Venezia
La progettazione ha ridefinito luoghi e spazi attraverso il recupero 
dei marginamenti, l’adeguamento delle dotazioni industriali, 
le attività sulle strutture edilizie, la realizzazione di opere di 
urbanizzazione ed impiantistica per renderli idonei a ospitare il 
centro per la gestione e la manutenzione del Sistema MOSE.

Restoration of the northern area of the historic 
Venice Arsenal for the Maintenance and 
Management of the “MOSE System”
Design of safety measures for the restoration of the historical 
buildings, banks, peripheral walls and dry docks and design of 
industrial plants, with a view to transforming the area into the 
Centre for the Management and Maintenance of the MOSE 
system.

Convitto Marco Foscarini, Liceo Classico 
Europeo
Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti e delle strutture 
della nuova ala est del Convitto Marco Foscarini di Venezia.

Marco Foscarini European high school in Venice
The project regards the new east wing of the boarding high school. 
Thetis assignment includes detail and construction design of the 
new building and related plants. 

INTERVENTI PER IL TERRITORIO E 
L’AMBIENTE
PROJECTS FOR THE TERRITORY AND THE 
ENVIRONMENT 

Potenziamento e rinnovamento delle 
infrastrutture sanitarie dell’Isola del Lido di 
Venezia
Nell’ambito della realizzazione di un nuovo complesso di servizi 
socio-sanitari distrettuali nell’isola del Lido, Thetis ha avviato 
la progettazione dei nuovi edifici del distretto improntata alla 
sostenibilità ambientale e al risparmio energetico, prevedendo 
l’impiego di sistemi fotovoltaici e solari termici abbinati a gruppi 
di produzione dei fluidi termovettori per il riscaldamento e 
raffrescamento. 

Plan for the redevelopment and improvement of 
the health care facilities at Venice Lido
Thetis is involved in the design of the new health care facilities at 
Venice Lido. The project is focused on environmental sustainability 
and on the energy efficiency aspects. The plants design includes 
photovoltaic systems and solar thermal collectors, linked together 
with the systems to generate heat and cool.

La difesa dei siti archeologici di Sabratha e 
Leptis Magna
Thetis ha curato la progettazione degli interventi di protezione 
costiera dall’erosione di Leptis Magna e Sabratha, due siti 
archeologici, patrimonio UNESCO, di straordinario valore storico 
e monumentale. Ausilio alle attività è stato lo sviluppo di modelli 
numerici per la trasposizione del moto ondoso dal largo a 
sottocosta e per lo studio delle dinamiche costiere attuali e di 
progetto.

The coastal protection of Sabratha and Leptis 
Magna (Libya) historical sites
Thetis designed the coastal protection works of the historical 
and archeological sites of Sabratha and Leptis Magna (Libya). 
These two UNESCO sites have an extraordinary historical and 
monumental value. Thetis used sophisticated mathematical 
models to study the wave motion and the coastal hydrodynamic 
behaviour.

INFRASTRUTTURE
INFRASTRUCTURES 

Terminal off-shore per l’estromissione del 
traffico petrolifero dalla Laguna di Venezia
Progettazione della diga foranea e degli impianti per la gestione 
del carico/scarico dei prodotti petroliferi del terminal d’altura, da 
realizzarsi al largo delle coste veneziane per l’estromissione del 
traffico petrolifero dalla Laguna di Venezia.

Off-shore Terminal for the banning of oil tankers 
from the Venice lagoon
Thetis carried out the preliminary design of the dam, the balance 
of plant and the equipment of the off-shore oil terminal to be built  
in the Adriatic sea in front of the Venice Lagoon. The project is part 
of the works for the safeguard of Venice and its lagoon, with the 
goal to move the oil tankers traffic from the lagoon.

Waterfront della città antica di Salerno
Progettazione degli interventi di difesa, riqualificazione e 
valorizzazione del Waterfront di Salerno, per il tratto che va dal molo 
Manfredi alla foce del fiume Irno. Il progetto prevede opere di difesa 
costiera, l’ampliamento della spiaggia di S. Teresa e del Porto 
Masuccio Salernitano, con la realizzazione di una nuova darsena.

Waterfront of the ancient city of Salerno
Design of the rehabilitation and urban redevelopment works 
relevant to the waterfront of Salerno: coastal protection, beach 
nourishment, widening of a beach and the expansion of the port.

Progetto per la realizzazione di tre casse di 
colmata nella Laguna di Marano e Grado (SIN)
Thetis ha curato la progettazione definitiva ed esecutiva delle casse 
di colmata finalizzate a garantire la collocazione di sedimenti di 
dragaggio asportati per ripristinare la navigabilità delle vie d’acqua 
nel Sito di Interesse Nazionale della Laguna di Marano e Grado.

Design of three reclaimed areas in the Marano 
and Grado Lagoon
Thetis developed an intervention plan and carried out the 
preliminary and detailed design of three reclaimed areas to hold 
the sediment to be dredged from the bottom of the lagoon, in order 
to restore existing waterways inside the so-called Site of National 
Interest (SIN) of Marano and Grado Lagoon.

EFFICIENZA ENERGETICA E 
CERTIFICAZIONE
ENERGY EFFICIENCY AND CERTIFICATION 

Climate Policy Tracker
Thetis ha curato l’analisi delle strategie per ridurre l’emissione di 
gas climalteranti su Italia e Portogallo nel 2010 e 2011.

Climate Policy Tracker
Thetis analized Italian and Portuguese policies for reducing 
greenhouse gases.

Progetto carbon management Università di 
Venezia - Ca’Foscari
Thetis ha analizzato la carbon footprint dell’Università di Venezia - 
Ca’Foscari nell’ambito di un Progetto pilota promosso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Carbon management analysis of Venice Ca’ Foscari 
University
This technical assistance pilot project, funded by the Italian Ministry 
for the Environment, Land and Sea, aimed at the improvement of 
energy performance of the University, as well as at the creation of 
guidelines that will be extended to all Italian universities.

Certificazione Leed del Museo M9 di Mestre
Nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo museo del 
‘900 a Mestre, Thetis gestisce il processo per l’ottenimento della 
certificazione di sostenibilità degli edifici secondo il protocollo 
americano LEED. Per l’edificio ad uso museale si adotterà il 
protocollo LEED 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni; 
per l’edificio ad uso commerciale si adotterà il protocollo Core & 
Shell.

Leed Certification of M9 Museum in Mestre 
(Venice)
Thetis scope of work is to achieve the certification of buildings 
sustainability, as defined by the American LEED protocol. The 
certification process of the new museum will follow the 2009 Italian 
version of the New Construction protocol, while for the commercial 
building the Core & Shell protocol will be adopted. 

Ingegneria Civile, 
Energia e Impianti
Civil Engineering, Energy and 
Plants FOCUS ON



SISTEMI PER GESTIONE FLOTTE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO E L’INFOMOBILITA’
SYSTEMS FOR THE MANAGEMENT OF LOCAL 
PUBLIC TRANSPORT AND INFOMOBILITY

Sistema AVM (Automatic Vehicle Management) 
di supervisione e controllo delle flotte del 
trasporto pubblico di Venezia e integrazione con 
il sistema di bigliettazione contactless (AFC)
Progettazione e realizzazione di un sofisticato sistema telematico 
per la localizzazione GPS e gestione della flotta dei vaporetti e 
degli autobus del trasporto pubblico di Venezia e la comunicazione 
all’utenza. Il sistema si compone di 2 centrali operative, 9 postazioni 
remote, oltre 850 sistemi di bordo e circa 100 pannelli informativi, 
con intregrazione dei sistemi di bigliettazione contactless di bordo.

AVM system for the integrated management of 
the Venice waterborne and road public transport 
service and integration with contactless AFC 
(Automatic Fare Collection) systems
Design and delivery of a GPS real time fleet management and 
passenger information system for the whole fleets of Venice 
waterborne and road Public Transport. The system includes 
2 Control Centres, 9 remote control sites, some 850 onboard 
computer systems integrated with contactless ticketing systems, 
besides some 100 passenger information panels at the stops.

Fornitura e manutenzione del sistema AVM per 
il servizio di trasporto pubblico urbano di linea 
della rete periferica di Roma
Progetto, fornitura chiavi in mano e manutenzione per 8 anni di 
un sistema di localizzazione e gestione della flotta di oltre 450 
bus del Trasporto Pubblico Locale a Roma. I sistemi di bordo 
comprendono contapasseggeri, videosorveglianza e annunci 
di prossima fermata. I dati prodotti dal sistema sono utilizzati a 
supporto della fatturazione del servizio all’Ente concedente.

Supply and maintenance of an AVM system for 
the public transport service for the outskirts of 
Rome
Design, turnkey delivery and maintenance for 8 years of a GPS 
fleet management system for the over 450 Public Transport buses 
in Rome. The onboard systems include passenger counters, 
video surveillance, next stop announcements. Invoices to the 
Municipality are supported by detailed reports produced by the 
system, reactually performed service vs. planned service.

Fornitura e manutenzione del Sistema telematico 
integrato per la gestione flotta autobus, la 
bigliettazione, l’informazione ai passeggeri e la 
gestione di parcheggi a Malta
Progetto, fornitura chiavi in mano e manutenzione per 8 anni 
di un sistema di gestione della flotta, informazione all’utenza, 
bigliettazione elettronica e gestione parcheggi per oltre 330 
bus del Trasporto Pubblico Locale a Malta. I sistemi di bordo 
comprendono contapasseggeri, videosorveglianza e annunci 
di prossima fermata. Circa 100 fermate sono equipaggiate con 
pannelli elettronici. La bigliettazione elettronica comprende anche 
l’uso di smart card.

Integrated telematic system for the management 
of Public transport, ticketing, parking areas and 
passenger information in Malta 
Design, turnkey delivery and maintenance for 8 years of a fleet 
management system, user information, e-ticketing and parking 
management for the over 330 Public Transport buses in Malta. The 
onboard systems include passenger counters, video surveillance, 
next stop announcements. About 100 stops are equipped with 
LED panels, while the ticketing systems include smart cards.

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA 
MOBILITA’ E DELL’AMBIENTE URBANO
INTEGRATED SYSTEMS FOR THE 
MANAGEMENT OF MOBILITY AND URBAN 
ENVIRONMENT

Progetti ITS-TAP (Intelligent Transport System – 
Traffic Air Pollution monitoring system) e IBOCS 
(Intelligent Bus Operations Control System) per 
la mobilità sostenibile a Pechino per le Olimpiadi 
2008
Realizzazione di due dei progetti del programma di collaborazione 
ambientale Sino-Italiano sostenuto dal Ministero per l’Ambiente, 
per il miglioramento della qualità dell’aria a Pechino. Nel progetto 
pilota ITS-TAP, una sala controllo gestisce il monitoraggio della 
qualità dell’aria, del traffico all’interno del secondo anello urbano e 
di una flotta pilota di 200 autobus. Il progetto IBOCS ha realizzato 
un sistema di controllo GPS per gli oltre 2200 bus olimpici e la 
nuova sala controllo della Società del Trasporto Pubblico di 
Pechino.

ITS-TAP (Intelligent Transport System – Traffic 
Air Pollution monitoring system) and IBOCS 
(Intelligent Bus Operations Control System) for 
the sustainable mobility in Beijing for the 2008 
Olympics
Delivery of two of the projects within the Sino-Italian Cooperation 
Programme supported by the Ministry of the Environment for the 
improvement of Beijing Air quality during the Olympics. 
In the ITS-TAP pilot project, a control centre monitors air quality, 
traffic in the second ring road and a fleet of some 200 buses: the 
IBOCS project delivered a GPS fleet management system for the 
2200 Olympics spectators buses and the new Control Room of the 
Beijing Public Transport Co.

Linee guida per la redazione del Piano della 
Mobilità Sostenibile della città di Tbilisi
Partecipazione al team di esperti che hanno assistito la Municipalità 
di Tbilisi (Georgia) nella definizione delle linee guida per il piano 
urbano della mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai 
settori della pianificazione e delle tecnologie ITS per la mobilità. 

Guidelines for the sustainable Mobility Plan of 
Tbilisi (Georgia)
Participation to the international team of experts providing 
assistance to the Municipality for the definition of guidelines for the 
sustainable mobility urban plan, focusing in particular in planning 
and ITS technologies.

STADIUM - Smart Transport Applications for 
large events with Impacts on Urban Mobility
Progetto del VII Programma Quadro Europeo con l’obiettivo di 
definire le linee guida e sistemi ITS pilota dimostrativi per migliorare 
le prestazioni dei sistemi di trasporto nelle città coinvolte nei grandi 
eventi. 
Thetis è il responsabile dello sviluppo del sistema dimostrativo di 
Delhi per i giochi del Commonwealth del 2010.

STADIUM - Smart Transport Applications for 
large events with Impacts on Urban Mobility
An EU VII Framework Programme project, aiming at developing 
guidelines and ITS demonstration pilots for the improvement 
of transportation sytems in cities involved in large events. 
Thetis managed the Delhi pilot system deployed for the 2010 
Commonwealth Games.

VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT AND 
INFORMATION SYSTEM (VTMIS) 

SIMNAV “Sistema Informativo e di Monitoraggio 
della NAVigazione” e STIM “Sistema Telematico 
Integrato di Monitoraggio” per la Laguna di 
Venezia
Sviluppo e realizzazione di un sistema ad alta accuratezza per 
il monitoraggio del traffico navale alle tre bocche di porto e nella 
Laguna di Venezia durante la fase di costruzione e operativa delle 
barriere mobili. Integrazione con il Port Community System in 
uno schema di architettura multiutente per la gestione del traffico 
locale e dei sistemi logistici. 

SIMNAV “Vessel Traffic System for localization 
and identification of vessels” and STIM 
“Integrated Port Monitoring System” for the 
Venice Lagoon and Port
Design and implementation of a high accuracy ship traffic 
monitoring system for the Venice Lagoon inlets to be operated 
during construction and operation of the Venice protection mobile 
barriers. Integration with a Port Community System within a multi 
user architecture for the management of ship traffic and local 
logistics processes.

Sistema VTMIS nazionale croato per il controllo 
della navigazione costiera
Studio e progetto per il sistema VTMIS (Vessel Traffic Management 
and Information System) per il controllo del traffico navale costiero 
in Croazia, finalizzato al miglioramento della sicurezza della 
navigazione e della tutela ambientale attraverso la riduzione del 
rischio di incidenti in mare.

Croatian Vessel Traffic Management Information 
System (CVTMIS)
Study and design of the Croatian national ship approach traffic 
management system, finalised to the improvement of navigation 
safety and the environmental safeguard through the reduction of 
risk of accidents in the sea.

ITS 
e Sistemi Integrati
Intelligent Transport Systems 
and Integrated Systems FOCUS ON



Sistema di monitoraggio meteomarino e basi 
dati
Nelle molteplici attività svolte da Thetis, per la salvaguardia di 
Venezia e dell’ambiente lagunare, rientra il monitoraggio dei 
parametri meteorologici e idrodinamici delle acque della laguna, 
dei fiumi veneti e del mar Adriatico antistante le tre bocche di porto 
della laguna di Venezia.
Nell’ambito del sistema di supporto all’operatività delle barriere 
mobili del MOSE, il Centro Modelli e Sistemi di Previsione ha 
sviluppato e mantiene operative le reti di misura dei livelli, delle 
variabili meteomarine e delle relative previsioni, in particolare: 
misure di livello del mare in prossimità delle bocche di porto della 
laguna; misure dei dati meteorologici sul bacino scolante; misure 
delle portate dal bacino scolante; misure flussometriche alle 
bocche di porto; misure dei parametri meteomarini alla piattaforma 
“Acqua Alta” del CNR-ISMAR.
Il Centro si occupa direttamente della manutenzione di tutti i 
componenti hardware e software della rete di monitoraggio, 
garantendo l’affidabilità dei sistemi di acquisizione, trasmissione 
dei dati e l’eccellente qualità degli stessi. I dati che arrivano al 
Centro sono validati ed archiviati per essere costantemente 
impiegati nei modelli di previsione del livello del mare.

Meteomarine monitoring system and databases
The monitoring of meteorological and hydrodynamic parameters 
of the Venetian lagoon and drainage basin and the Adriatic Sea 
in front of the three lagoon inlets is part of the numerous activities 
carried out by Thetis for the safeguard of Venice and of the lagoon 
environment. 
Inside the MOSE flood barrier decision support system, the 
Modeling and Forecasting Centre, MFC, has developed and 
maintains monitoring networks of sea levels at the three lagoon 
inlets; the monitoring of meteorological data on the drainage 
basin; the monitoring of discharge from the drainage basin; the 
monitoring of tidal flow at the lagoon inlets; collection of wind and 
wave data at the CNR-ISMAR off-shore Platform.
The MFC deals directly with the maintenance of the hardware 
and software components of the monitoring network to ensure a 
reliable data acquisition and transmission of excellent quality. The 
data are immediately validated on the arrival at the Centre and 
they are stored to be constantly used in the sea level forecasting 
models.

Sistema di supporto alle decisioni delle barriere 
mobili del MOSE SSD-MTB
Il Centro ha sviluppato e reso operativo un sistema ottimizzato di 
supporto alle decisioni operative del MOSE per l’attivazione delle 
barriere mobili alle bocche di porto lagunari.  Il sistema SSD – MTB 
è già installato in modalità operativa presso due distinte strutture 
informatiche per aumentarne l’affidabilità.
Il sistema di supporto alle decisioni è costantemente alimentato da 
dati e previsioni: di livello, di dati meteomarini, di sovralzi di livello 
in laguna durante la chiusura delle barriere.
Il sistema SSD – MTB è costituito da un database relazionale 
MS-SQL Server, console e servizi di simulazioni e analisi delle 
procedure di chiusura e riapertura delle paratoie, servizi di 
segnalazione e comunicazione.

Decision support system of MOSE flood barriers 
DSS-MTB
The Centre has set up an optimized decision support system, to 
support operational decisions (DSS-MTB) of the MOSE to operate 
the mobile flood barriers at the three lagoon inlets. To increase 
reliability the DSS-MTB, is already installed in operational mode at 
two separate facilities since 2010.
The decision support system is constantly nourished by monitored 
and forecasted data: water levels, meteo-marine data, water level 
set-up inside the lagoon during the barrier closures.
The DSS-MTB  consists of a MS-SQL Server relational database, 
console and simulation and analysis service of the closure and 
opening barrier procedures, alert and communication services.

Piattaforma di previsione delle acque alte
Il Centro ha realizzato una piattaforma di modelli statistici e 
deterministici per la previsione delle acque alte per le città di 
Venezia e Chioggia. Thetis, per conto del Magistrato alle Acque 
di Venezia, mantiene operativa questa piattaforma di previsione 
delle acque alte, assieme al sistema di monitoraggio e al sistema 
di supporto alle decisioni, all’Arsenale di Venezia. Le previsioni di 
acqua alta sono prodotte utilizzando i seguenti dati: 
• previsioni meteorologiche di vento e pressione fornite 

dal Centro Europeo di Reading, tramite l’Aeronautica 
Militare Italiana (modello a scala planetaria con dettaglio 
sul Mediterraneo) e previsioni con modello locale fornite 
dall’ARPA Emilia Romagna;

• dati di livello monitorati da Thetis alle stazioni del Magistrato 
alle Acque di Venezia e dalla rete del Comune di Venezia.

La produzione e presentazione delle previsioni è resa disponibile 
in due siti internet: http://dati.navigatore.info/login.aspx e http://wlf.
mavcvn.thetis.it. L’affidabilità del sistema è garantita da controlli 
automatici e invio di avvisi in caso di malfunzionamento. Gli 
interventi di manutenzione sul sistema sono possibili anche da 
remoto via VPN.

Storm surge forecasting Platform
The Centre has set-up a platform of deterministic and statistical 
model for storm surge forecasting  for the cities of Venice and 
Chioggia. This forecasting platform, together with the monitoring 
system and the DSS-MTB are maintained by Thetis, on behalf 
of the Venice Water Authority, at the Venice Arsenale and at a 
separate support site.The storm surge flooding  is predicted on the 
bases of the following  data:
• wind and pressure weather forecasts  provided by the European 

Centre for Medium Range Weather Forecast of Reading, 
ECMWF, through Aeronautica Militare Italiana (planetary-
scale model with detail of interest on the Mediterranean Sea) 
and the local weather forecasts  provided by ARPA Emilia 
Romagna;

• water level data monitored  by Thetis at Venice Water Authority 
tidal stations and from the Venice Municipality network.

The production and presentation of forecasts is available at two 
different internet sites:http://dati.navigatore.info/login.aspx and  
http://wlf.mavcvn.thetis.it. Reliability is also granted by continuous 
inspections and warning messages. Remote maintenance of the 
systems is also possible by VPN. 

Modelli e Sistemi
di Previsioni
Modelling and Forecast 
Systems FOCUS ON

Piano Operativo per l’avviamento alla 
gestione del MOSE
Thetis è stata incaricata di sviluppare il Piano Operativo per 
l’avviamento alla gestione e manutenzione del MOSE.
L’attività prevede:
• la definizione dell’organizzazione operativa;
• l’analisi dei processi e lo sviluppo di tutte le procedure 

operative; 
• la realizzazione del sistema informativo dedicato alla 

gestione;
• la progettazione di dettaglio della fase di avviamento 

alla gestione.
L’attività coinvolge trasversalmente tutte le competenze civili, 
impiantistiche, sistemistiche, informatiche e ambientali della 
società e richiede il coordinamento di importanti contributi 
specialistici.

Implementation Plan for the start-up of the 
MOSE Management
Thetis is in charge for the development of the Implementation 
Plan for the management and maintenance start-up of the 
MOSE System.
The activity foresees:
• the definition of the operative organization;
• the analysis of processes and the development of all 

operative procedures;
• the implementation of the informative system dedicated 

to the management;
• the detail design of the management start-up phase.
The activity involves all the company competences for civil, 
plants, system and environmental engineering and requires 
the coordination of important specialized contributions.



Construction Supervision of the safety 
interventions, rehabilitation and re-development 
of some buildings located in the Northern 
Venice Arsenal
Construction Supervision of the safety interventions, rehabilitation 
and re-development of some buildings located in the northern 
Venice Arsenal, in the framework of the concession granted 
to Consorzio Venezia Nuova for the implementation of the 
Management and Maintenance Centre of the MOSE System.

Scavo dei canali portuali di grande navigazione 
e messa a dimora dei fanghi lagunari nel sito 
dell’Isola delle Tresse (Laguna di Venezia)
Thetis sta svolgendo le attività di Direzione Operativa e i servizi 
tecnici e contabili nell’ambito degli interventi di scavo dei canali 
portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e di messa 
a dimora dei sedimenti dragati mediante la realizzazione di nuove 
opere presso il sito dell’Isola delle Tresse.

Dredging of large port navigation channels 
and storage of lagoon sediments in the Tresse 
Island site (Venice Lagoon) 
Thetis is carrying out the Operative Management and the technical 
and accounting services in the framework of dredging interventions 
of large port navigation channels of the Venice Lagoon and relevant 
storage of dredged sediments, through the implementation of new 
works in Tresse Island site.

Assistenza tecnica, gestionale, amministrativa 
e procedurale alla Fondazione Giorgio Cini – 
Isola di San Giorgio, Venezia
In qualità di capofila dell’associazione temporanea d’imprese 
con Steam Srl e Tecnoconsult Srl, ha svolto fin dal 2004 servizi 
di consulenza gestionale, di assistenza tecnico-amministrativa 
e procedurale, alla Fondazione Giorgio Cini nell’ambito degli 
interventi di recupero e manutenzione straordinaria dell’importante 
compendio immobiliare dell’Isola di San Giorgio Maggiore a 
Venezia. 
L’attività comprende anche i servizi di Direzione Lavori degli 
interventi di recupero e restauro di edifici anche di rilevante pregio 
storico e artistico.

Technical, managerial, administrative and 
procedural assistance to “Giorgio Cini” 
Foundation - S. Giorgio Island, Venice
Thetis, lead partner of a Joint Venture with Steam and Tecnoconsult, 
has been providing technical, managerial, administrative 
and procedural consultancy and assistance to “Giorgio Cini” 
Foundation since 2004, in the framework of restoration works and 
extraordinary maintenance of this important real estate complex 
located on San Giorgio Island in Venice.
The activities also include the site supervision of interventions 
works for the rehabilitation and renovation of some historic 
buildings.

Direzione Lavori degli interventi di messa in 
sicurezza, restauro e recupero funzionale di 
strutture nell’Arsenale Nord di Venezia
Direzione Lavori per la realizzazione degli interventi di messa 
in sicurezza, restauro e recupero funzionale degli edifici e 
delle infrastrutture dell’Arsenale Nord di Venezia, ricompresi 
nell’ambito della concessione del Consorzio Venezia Nuova per 
la realizzazione del Centro per la gestione e manutenzione del 
Sistema MOSE. 
L’attività comprende interventi di recupero funzionale dell’edificato 
storico, la realizzazione delle reti impiantistiche, il consolidamento 
e il restauro delle infrastrutture industriali dell’area, la realizzazione 
delle nuove infrastrutture della linea di manutenzione delle paratoie 
del Sistema MOSE.

Direzione Lavori per la realizzazione delle opere 
di regolazione delle maree alle Bocche di Porto 
della Laguna di Venezia - Sistema MOSE
Direzione Lavori e relativi servizi di controllo tecnico e contabile 
per la realizzazione delle quattro barriere con paratoie mobili alle 
tre bocche di porto della Laguna di Venezia (Lido, Malamocco e 
Chioggia) per proteggere Venezia e la sua laguna dalle acque 
alte, in ATI con Lotti & Associati SpA. 
I servizi comprendono:
• direzione lavori;
• assistenza e controllo della corretta esecuzione dei lavori, 

misure e rilievi in contraddittorio, controllo qualità materiali e 
laboratori; 

• contabilità lavori; 
• supporto logistico e funzionale.

Construction Management of the mobile barriers 
to protect Venice and the Lagoon from floods - 
MOSE System
Site supervision and technical-accounting services for the 
construction of the four mobile barriers at the Venice Lagoon inlets 
(Lido, Malamocco and Chioggia) to protect Venice and its lagoon 
from floods, in joint venture with C. Lotti & Associates.
Services include site supervision, yard surveys and measurements, 
construction verification and materials quality control, works 
accountancy, logistic and functional support.

Servizi di supporto alla Direzione Lavori per le 
opere di salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna
Servizi di supporto alla Direzione Lavori delle opere di 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna realizzate 
dal Magistrato alle Acque di Venezia attraverso il suo 
concessionario Consorzio Venezia Nuova. 
Gli interventi riguardano: la ricostruzione della morfologia 
lagunare per il ripristino e la protezione degli habitat; la messa in 
sicurezza di siti inquinati di Porto Marghera; la difesa e il rinforzo 
dell’intero litorale veneziano e dei moli foranei alle bocche di 
porto; la difesa locale degli abitati lagunari dagli allagamenti 
più frequenti. Il servizio, fornito da oltre un decennio in quasi 
300 cantieri, comprende: il controllo della corretta esecuzione 
dei lavori; l’esecuzione di misure e rilievi topografici; la tenuta 
dei libretti di misura e dei registri di contabilità; il controllo della 
qualità dei materiali e dei manufatti; il supporto operativo e 
logistico.

Services for construction supervision of the 
works to safeguard Venice and its lagoon
Thetis provides technical and accounting services to the 
construction supervision of the works to safeguard Venice and 
its lagoon carried out by the Venice Water Authority, through its 
concessionary Consorzio Venezia Nuova.
The works deal with the morphological restoration of the lagoon 
environment, environmental safety works on the industrial 
megasite of Porto Marghera; the defence from sea storms 
and the reinforcement of the coastline and of the jettings at the 
lagoon inlets. The service, which is being provided since more 
than ten years on about 300 worksites, includes site surveys and 
measurements, construction verification and materials quality 
control, works accountancy as well as logistic and functional 
support.

  
Direzione Lavori
Construction Management

archivio immagini Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia concessionario Consorzio Venezia Nuova

FOCUS ON



Spazio Thetis

Thetis, fin dalla sua nascita, promuove e sostiene l’arte 
contemporanea attraverso un programma di iniziative che 
considera funzionali sia per veicolare la propria immagine 
istituzionale sia per dare vita a fruttuose sinergie tra l’arte e le 
proprie attività di ingegneria.
La scelta di sostenere investimenti in cultura aiuta le realtà 
imprenditoriali a creare un proprio distintivo posizionamento 
nel mercato e ad avviare relazioni con nuovi potenziali clienti.
Ciò evidenzia il ruolo di congiunzione tra il mondo della cultura 
e quello dell’impresa che fa di Thetis un referente privilegiato 
non solo per tutte quelle imprese che vogliano affacciarsi ad 
un nuovo approccio imprenditoriale, ma anche per le istituzioni 
che, soprattutto negli ultimi anni, stanno cercando di instaurare 
un nuovo dialogo con il mondo economico.
In oltre quindici anni di attività, Thetis ha stretto collaborazioni 
con molte importanti istituzioni, musei, gallerie, associazioni, 
studi di architettura italiani e stranieri. 

Art Consulting
Attraverso la sua lunga esperienza, Thetis ha maturato una 
grande competenza curatoriale ed organizzativa che consente 
di fornire consulenze artistiche adatte ad ogni impresa.

Eventi
Thetis, situata nel sito storico dell’Arsenale, può ospitare 
incontri, conferenze e importanti eventi sia privati che pubblici.

Thetis promotes and supports contemporary art from 
the outset through a programme of initiatives that are 
considered to be useful to convey its institutional image 
and to start profitable synergies between art and its own 
engineering activities.
The choice to invest in culture helps enterprises in order 
to create their own market placement and to develop 
relationships with new potential clients.
This highlights the connection role between the culture and 
the business milieu that makes Thetis a privileged reference 
not only for those companies willing to have a new business 
approach but also for the institutions which, especially in 
recent years, try to establish a new communication with the 
industry.
In more than fifteen years practising, Thetis has cooperated 
with a lot of both Italian and international important 
institutions, museums, galleries, associations and 
architecture firms.

Art Consulting
From a long experience, Thetis has developed a wide 
expertise in curating and organising art projects that enable 
it to offer art consulting suitable for all kinds of companies.

Events
Thetis, located in the historical site of the Arsenale 
Novissimo, can house meetings, conferences, and other 
important events both of a private or more public nature.

Referenze e clienti
principaliMain clients and contracts

AerTre S.p.A.
Arriva Malta L.t.d.
ATAC Roma
Autorità Portuale di Fiume
Autorità Portuale di Ravenna
Autorità Portuale di Salerno
Autorità Portuale di Venezia
Azienda Consorzio Trasporti Venezia - ACTV S.p.A.
Azienda Milanese Servizi Ambientali - AMSA S.p.A.
Azienda Perugina della Mobilità - APM S.p.A.
Beijing Public Transport Holdings
Comune di Salerno
Consorzio Venezia Nuova
Ecofys
Est Capital Sgr
ENI S.p.A.
Environmental Protection Bureau, Xian, Cina
Environmental Protection Bureau, Pechino
Environmental Protection Bureau, Shanghai
European Climate Initiative
European Commission - DG Environment
Ferrovie Tramvie Vicenza - FTV S.p.A.
Fondazione Bruno Kessler (FBK)
Fondazione Giorgio Cini Onlus
Grandi Lavori Fincosit S.p.A.
Gruppo Cordenons
Gruppo Mutti
Gruppo Sofidel
Ing. E. Mantovani S.p.A.
Istituto di Scienze Marine - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (ISMAR-CNR)
Merseytravel Liverpool (UK)
Ministero delle Finanze della Repubblica Croata

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 
Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle 
Acque di Venezia
Municipalità di Tirana (Albania)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile. Commissario Delegato per l’Emergenza 
Socio-Economico Ambientale determinatasi nella Laguna 
di Marano Lagunare e Grado
Provincia di Gorizia
Provincia di Lecco
Provincia di Sassari
Provincia di Venezia
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Veneto
RINA
Roma TPL
SAVE S.p.A.
SITA - Società Italiana Trasporti Automobilistici S.p.A. 
T Per - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna
TEP S.p.A., Parma
Università di Tongji, Shanghai, Cina
World Bank
WWF



Headquarter:
Thetis SpA

Castello 2737/f 
30122 Venezia

Phone +39 041 2406 111
Fax +39 041 5210 292

e-mail: info@thetis.it  
pec: thetis@legalmail.it

web: www.thetis.it

VAT no. 02722990278
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Company subject to direction 
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concessionary of the Ministry of Infrastructure and Transport 
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