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Progetti Europei
Thetis è da lungo tempo impegnata in progettazione europea, spesso in attività coordinate da 
Ertico, il principale network europeo che opera per la diffusione di Sistemi di Trasporto Intelligente 
(ITS) al servizio della mobilità sostenibile, dell’innovazione tecnologica e della sicurezza. Si 
evidenziano i seguenti progetti:
Progetto Europeo CVIS
Thetis è stata partner del progetto CVIS (Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems), ed 
ha seguito le CURB (Cooperative Urban Applications), elaborando soluzioni 
per l’uso delle corsie preferenziali degli autobus da parte di altri utenti (taxi, auto private, …). 
A Bologna in collaborazione con la ATC - Azienda Trasporti Pubblici di Bologna e le CF&F 
(Cooperative Fleet and Freight Applications) per la progettazione di un 
sistema per il monitoraggio dei mezzi che trasportano merci pericolose.
Progetto Europeo MARNIS
Nell’ambito del progetto MARNIS (Maritime Navigation and Information Services) inserito nel VI 
Programma Quadro dell’Unione Europea e promosso dalla Direzione Generale per l’Energia e 
i Trasporti, Thetis è stata responsabile della validazione e dimostrazione di tutte le tecnologie 
complessivamente sviluppate nel progetto e della realizzazione di un sistema POADSS (Port 
Operations and Approach Decision Support System),  dispositivo di bordo portatile per supportare 
i piloti durante la navigazione. 
Progetto Europeo STADIUM
STADIUM (Smart Transport Applications Designed for large events with Impacts on Urban 
Mobility) è un progetto di cooperazione internazionale del VII Programma Quadro dell’Unione 
Europea, con obiettivo il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di 
trasporto pubblici resi disponibili in occasione di grandi eventi attraverso l’utilizzo 
di applicazioni ITS (Intelligent Transport System). Per valutare al meglio i benefici introdotti da 
alcune applicazioni ITS, in cui Thetis ha una significativa esperienza, sono stati previsti nel corso 
del progetto tre dimostratori ITS: 
• in Sud Africa nel 2010, in occasione della Coppa del Mondo di calcio FIFA;
• in India, nel 2010, per i giochi del Commonwealth;
• a Londra, nel 2012, in occasione dei giochi Olimpici.
Progetto Europeo VIAJEO
Nell’ambito del progetto VIAJEO, sviluppato nell’ambito del programma quadro  europeo, FP7, 
Thetis ha coordinato l’attuazione nella città di Pechino di una “open platform” in grado di dare 
un supporto alle attività di pianificazione e all’operatività quotidiana delle aziende di trasporto 
urbano. 
Vessel Traffic Management and Information System VTMIS Croazia, Rijeka  e alto adriatico
In tema della regolazione dello spazio marittimo comune, in ambito europeo, Thetis è stata attiva 
partecipando a due progetti sul tema. Nell’ambito di un Europeaid – Phare 2005, ha curato lo 
studio di fattibilità, la redazione del progetto, l’assistenza tecnica e le redazione del bando di gara 
per il sistema nazionale croato e un sistema dedicato solo al porto di Rijeka (VTMIS). Nel quadro 
del programma europeo Interreg IIA Italia-Slovenia, Thetis ha progettato e realizzato un sistema 
sperimentale VTMIS  e una rete telematica che collega tutti i porti del Nord Adriatico  - Chioggia, 
Venezia, Portonogaro, Monfalcone, Trieste, Capodistria.  
Progetto Europeo ARTEMIS
Thetis ha contribuito alla definizione dei requisiti e alla realizzazione della piattaforma ARTEMIS 
che è l’acronimo di Advanced Rational Transport Evaluator and Multimodal Information System. Il 
progetto è stato finanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di costruire un software di gestione 
intelligente per la logistica intermodale e la gestione delle merci in ambito Europeo. 

Pechino
Il processo di innovazione della gestione sostenibilie della mobilità ha 
segnato una tappa importante con il Progetto ITS-TAP (Intelligent Transport System – Traffic 
Air Pollution monitoring system) per la mobilità della città di Pechino. Il 
progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo e la fornitura di un sistema integrato innovativo 
per la gestione della mobilità in grado di indirizzare le scelte operative alla riduzione 
dell’inquinamento prodotto dal traffico urbano. I dati sulla qualità dell’aria e sul traffico 
alimentano un modello che permette di simulare scenari diversi di pianificazione del traffico 
e valutarne l’impatto ambientale. I risultati di ITS-TAP hanno poi dato luogo ad una ulteriore 
applicazione, il progetto IBOCS – Intelligent Bus Operation Control System, 
che ha sperimentato la gestione del trasporto pubblico alle particolari condizioni che si sono 
generate durante le Olimpiadi di Pechino.

Copenhagen
Thetis è attualmente impegnata in un progetto pilota di mobilità sostenibile 
per il Comune di Copenhagen, che si inserisce in una più ampia politica di innovazione 
tecnologica e informazione al cittadino, riconosciuti come elementi chiavi 
per ridurre le emissioni ed il traffico stradale a favore del trasporto sostenibile. L’importanza 
della tutela ambientale, che ispira anche Thetis fin dalla sua nascita, è considerata strategica e 
fondamentale per la municipalità di Copenhagen. 

Liverpool e Newcastle
La qualità italiana dei servizi Thetis è apprezzata anche nel Regno Unito: Thetis 
opera sia a Liverpool, per Merseytravel, l’Autorità di Trasporto Pubblico Integrato della 
Municipalità, sia a Newcastle upon Tyne, per la  Nexus, corrispondente Autorità 
Locale, fornendo progettazione, sviluppo e l’implementazione del sistema di controllo centrale 
RTI (Real Time Information). Entrambe le soluzioni si basano sul sistema eBus di Thetis.

Malta
Il sistema del trasporto pubblico a Malta è stato rivoluzionato con un 
significativo ammodernamento a partire dal 2010. Thetis, per l’autorità che 
gestisce i trasporti, ha sviluppato il progetto del sistema di gestione e ha curato la fornitura dei 
software e degli equipaggiamenti di bordo e di centrale. Attualmente Thetis è impegnata nella 
manutenzione – che terminerà nel 2020 – dei sistemi forniti e installati.
Thetis ha fornito il sistema AVM, il sistema di bigliettazione elettronica e un sistema per la 
gestione di parcheggi.

Il Cairo
Thetis ha portato la propria esperienza anche in Egitto. A seguito dell’aggiudicazione della gara 
promossa dall’UNDP/GEF (United Nations Development Programme e Global Environmental 
Facilities) che, insieme all’Agenzia Egiziana per l’Ambiente, finanzia il “Progetto di trasporto 
sostenibile per l’Egitto”, Thetis fornisce le proprie competenze nel campo dei Sistemi Intelligenti 
di Trasporto (ITS) al Governo egiziano per risolvere diverse problematiche legate al caotico 
traffico veicolare a Il Cairo. L’obiettivo del progetto è la regolamentazione del 
traffico veicolare con presidi per l’orientamento e la gestione della sosta, in modo 
da ottenere positivi risultati di riduzione sia della congestione nelle aree urbane storiche e 
centrali sia dei livelli di inquinamento atmosferico. Il progetto prevede l’installazione di tabelloni 
informativi a messaggio variabile (VMS), sistemi di rilevamento e conteggio autoveicoli in entrata/
uscita da aree a sosta controllata e della centrale di controllo del traffico con relativi software e 
apparati tecnologici.



Centro Tematico Europeo sui Cambiamenti Climatici
Dal 2011 Thetis è partner del Centro Tematico sugli Impatti, la 
Vulnerabilità e l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici  
(ETC-CCA) dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, che coinvolge altri 13 soggetti internazionali 
oltre Thetis ed è coordinato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici con sede 
in Italia. L’ETC-CCA fornisce assistenza tecnica all’Agenzia Europea dell’Ambiente nel proprio 
ruolo di supporto allo sviluppo e all’attuazione delle politiche dell’Unione Europea in materia di 
adattamento ai cambiamenti climatici. In tale ambito Thetis fornisce la propria competenza ed 
esperienza relativamente alla vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici delle aree 
costiere e marine. 

Shape – Sviluppo di un approccio unitario per la 
gestione sostenibile del Mar Adriatico
Riconoscendo la fondamentale importanza della gestione integrata, unitaria 
e sostenibile dei sistemi marino-costieri, il progetto Shape ha promosso 
l’implementazione delle politiche a tal fine messe in atto dall’Unione Europea e dalle Nazioni 
Unite, quali in particolare: la Gestione Integrata delle Zone Costiere (GICZ), la Pianificazione 
dello Spazio Marittimo (PSM) e la Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino (MSFD). 
Shape, coordinato dalla Regione Emilia Romagna, ha coinvolto partner in rappresentanza delle 
regioni italiane e dei paesi della sponda orientale dell’Adriatico. Thetis ha fornito il supporto 
tecnico alla Regione Veneto per l’attuazione del progetto.

Trasferimento di acqua dal Mar Rosso al Mar Morto
La Banca Mondiale ha promosso un importante progetto finalizzato al 
trasferimento di acqua (1-2 miliardi di m3 l’anno) dal Golfo di Agaba nel Mar Rosso 
al Mar Morto. Lo scopo è quello di: ripristinare il livello idrico del Mar Morto contribuendo al suo 
recupero ambientale, disporre di una fonte di acqua dolce attraverso desalinizzazione e produrre 
energia elettrica per i paesi coinvolti (Israele, Autorità Palestinese e Giordania), costituire un 
simbolo di pace in Medio Oriente.  
In tale contesto Thetis ha coordinato lo studio relativo all’analisi degli impatti 
dell’opera sull’ambiente marino del Golfo di Aqaba, con particolare riferimento 
alla circolazione idrica, alla biologia della barriere coralline e all’interazione con altre pressioni 
quali i cambiamenti climatici.

Politiche Europee per la Gestione Integrata delle Zone 
Costiere
La gestione integrata delle zone costiere (GIZC) è un processo dinamico, interdisciplinare e 
iterativo inteso a promuovere lo sviluppo e la gestione sostenibile delle zone costiere. Thetis ha 
elaborato due studi per conto della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea i 
cui risultati sono stati utilizzati nella definizione delle recenti politiche Europee in materia di GIZC. 
In particolare, il primo studio ha valutato lo stato di avanzamento della GIZC negli Stati Membri, 
mentre il secondo ha avuto come oggetto specifico l’analisi dei sistemi informativi per la gestione 
e l’elaborazione dei dati costieri e marini.

Stati Uniti
La Città di Boston, The Boston Harbor Association, l’Autorità Redevelopment Boston, e la 
Boston Society of Architects hanno promosso il Concorso di Idee internazionale 
“Living With Water”. Il motivo ispiratore è la definizione di soluzioni di ingegneria 
ambientale che siano in grado di dare risposta concreta ai problemi delle città costiere soggette 
al rischio di periodiche inondazioni a seguito dell’innalzamento del livello del mare. Thetis ha 
proposto nel suo progetto “Total Resilient Approach” l’integrazione dei principi 
di resilienza ambientale con lo sviluppo urbano: la città è un organismo vivo che si adatta al 
cambiamento climatico, evolvendo con esso, trasformando le infrastrutture urbane – in questo 
caso gli argini che contengono le acque - in elementi flessibili per la riqualificazione dell’ambiente 
costruito, dell’ambiente naturale e sociale. La proposta Thetis è stata premiata dalla 
giuria e selezionata tra i tre finalisti, cui è stato chiesto di approfondire le soluzioni 
nella seconda fase del concorso, ora in fase di elaborazione.

Messico
La più recente esperienza sul tema dei cambiamenti climatici e dell’impatto sui territori più delicati 
dal punto di vista ambientale e socioeconomico, Thetis la sta facendo in Messico, dove a seguito 
della aggiudicazione della gara internazionale promossa da World Bank e Banca Interamericana 
di Sviluppo, la società sta elaborando lo studio sulle misure di adattamento attuabili per 
ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici di un sistema 
lagunare Carmen-Pajonal-Machona nello stato di Tabasco. Thetis sta 
valorizzando le sue esperienze di ingegneria ambientale per identificare e progettare le misure di 
adattamento nei siti sensibili del sistema lagunare al fine di aumentarne la resilienza e contenere 
gli impatti dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche attuali e future.

Libia
Thetis, con l’Università di Southampton, per conto dell’UNESCO ha progettato 
un insieme di interventi di protezione dei siti archeologici costieri di Leptis Magna  e 
Sabratha, in Libia. Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di barriere soffolte 
in pietra di cava e ripascimenti protetti finalizzati a contenere l’effetto erosivo del mare 
minimizzando al contempo l’impatto ambientale e visivo delle opere di protezione.
Agli interventi di protezione, si è aggiunta anche l’ideazione di una specifica soluzione di 
ingegneria idraulica per la regolazione del tratto terminale del fiume Wadi Lebda allo 
scopo di prevenire possibili esondazioni nel sito archeologico di Leptis Magna: gli interventi 
progettati prevedono la sistemazione e risagomatura del letto del fiume esistente, rinforzi arginali, 
creazione di bacini di espansione, risagomatura della foce.

Pianificazione ambientale in Cina: Chongming e Miyun
Le capacità sviluppate da Thetis nel settore della pianificazione ambientale 
sono state applicata in Cina nell’ambito del Programma di Cooperazione Sino – Italiano 
promosso dal Ministero dell’Ambiente. Una prima esperienza ha riguardato la valutazione della 
sostenibilità ambientale del Master Plan per lo sviluppo dell’isola di Chongming, ubicata 
nella foce del Fiume Azzurro presso Shanghai, e la definizione di relative linee guida. Nel caso 
del lago del Miyun, una delle principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile per la città 
di Pechino, è stato elaborato un piano per il controllo dell’inquinamento e per la 
riqualificazione ambientale del lago e del suo bacino idrografico.
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