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Inizia l’attività nel 1990 come “Consorzio Thetis” per 

la creazione del Polo delle Tecnologie del Mare 

nell’Arsenale di Venezia, ove ha la sede. 

Costituita Thetis SpA nel 1996, la società è 

impegnata sui temi della salvaguardia della 

laguna di Venezia, un sistema socioeconomico 

ed ambientale unico al mondo, che mantiene la sua 

identità nel cambiamento. 

 

 

  

 

 

 

 
 

Negli anni matura qualificate esperienze, anche in 

campo internazionale, nei settori: recupero e riuso 

dell’edificato storico monumentale, adattamento  

ai cambiamenti climatici dei territori costieri e 

protezione dall’inquinamento industriale, 

civile, agricolo, infrastrutture idrauliche e per 

i trasporti e la logistica, valorizzazione e gestione 

della mobilità urbana e infomobilità per lo 

sviluppo sostenibile delle città. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sviluppa studi, progetti ed applicazioni tecnologiche 

per l’ambiente, l’ingegneria civile e l’impiantistica, 

l’energia, i sistemi di gestione e di simulazione  a 

supporto alle decisioni. Ricerca l’eccellenza nelle 

soluzioni, con sensibilità riconosciuta sui temi: 
ambiente, innovazione tecnologica, 

sostenibilità energetica. 

 

Con i suoi 120 dipendenti ed un fatturato medio 

annuo che supera i 25 milioni, Thetis, è oggi una 

società di ingegneria e servizi di consulenza 

leader in Italia. 

Ambiente e Territorio 

Grazie alla sinergia tra diverse competenze, non solo 

ambientali, e alla interdisciplinarietà dei gruppi di 

lavoro, Thetis offre consulenza per: 

• Pianificazione ambientale, territoriale, spazio 

marittimo, gestione integrata delle zone costiere; 

• Adattamento ai cambiamenti climatici; 

• Permitting ambientale (VIA, VAS, Vinca, AIA); 

• Supporto all’attuazione di politiche e direttive 

ambientali (es. WFD, MSFD, Natura 2000, IMP); 

• Masterplan siti contaminati; 

• Reti di monitoraggio e indagini ambientali. 

 

 

 

 

 

  
Ingegneria 

Offre servizi dall’analisi e studio alla progettazione, alla 

direzione lavori, coniugando le più innovative soluzioni 

costruttive, tecnologiche ed impiantistiche industriali, 

con attenzione alla compatibilità ambientale e 

territoriale, alla sostenibilità energetica e climatica, per: 

• Riqualificazione patrimonio storico-monumentale; 

• Efficienza energetica e certificazione LEED; 

• Sviluppo urbano sostenibile e «green building»; 

• Difesa idrogeologica del territorio; 

• Infrastrutture idrauliche e per i trasporti; 

• Impianti speciali. 

 

 

 

 

 

 

 

ITS e Sistemi Integrati 

Studia, progetta, sviluppa e fornisce chiavi in mano con 

manutenzione soluzioni per la mobilità sostenibile di 

persone e merci: 

• Gestione flotte trasporto pubblico e sistemi AVM; 

• Infomobilità e integrazione sistemi; 

• Gestione integrata mobilità e ambiente; 

• Sistemi «smart city»; 

• Sicurezza navigazione – sistemi VTS e VTMIS; 

• Sviluppo di modelli di simulazione a supporto 

decisioni in campo infrastrutturale ed ambientale. 
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