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L’innovazione al servizio della gestione dei flussi
dei passeggeri: semplificare i processi per 

aumentare la safety e ridurre i consumi energetici
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CHI È VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

• Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (VTP) è una società per azioni a prevalente capitale pubblico fondata

nel 1997 dall’Autorità Portuale di Venezia per gestire il Porto Passeggeri ed incrementare il traffico passeggeri

nel Porto di Venezia.

• La compagine societaria di VTP è la seguente:

 APVS (53,00%) – società partecipata da Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione Veneto e da Venezia Investimenti a 

sua volta partecipata da Gruppo Carnival, MSC Crociere, Royal Caribbean, Global Ports e APV Investimenti;

 Finpax S.r.l. (22,18%)– all’interno della cui compagine è presente come socio di maggioranza Venezia Investimenti;

 SAVE S.p.A. (22,18%); 

 Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare (2,64%). 

• Dalla sua creazione sino al 2016 la società ha movimentato 28,6 milioni di passeggeri dei quali 20,6 milioni di

crocieristi.

• VTP ha un sistema di gestione per la qualità rilasciato dal RINA in base ai seguenti standard UNI-EN-ISO:

9001:2008, 14001:2004 e BS-OHSAS 18001:2007, che confermano l’impegno della società nell’essere

conforme a tali norme.



VTP IN NUMERI

• 28,6 milioni di passeggeri (di cui 20,6 milioni di crocieristi) 
movimentati dal 1997 al 2016;

• 436 % di crescita del traffico crociere dal 1997 al 2016;

• Crescita media annuale dei crocieristi nel periodo 2005-2016; 
+6,7%

PRODUTTIVITA‘ 2016

 1.717.831 passeggeri dei quali 1.605.660 crocieristi;

 2.200.000 di bagagli movimentati;

 35.000 auto di crocieristi ospitate nei parcheggi di Marittima;

 Fino a 30.000 persone transitate giornalmente in alta stagione;

Oltre 40 compagnie di crociera, oltre 70 navi da crociera.



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI VTP

Società che gestisce il terminal crociere di Cagliari 
Percentuale di possesso da parte di VTP: 30%

Società che gestisce il terminal crociere di Catania
Percentuale di possesso da parte di VTP : 28,33%

Società che gestisce il terminal crociere di Ravenna
Percentuale di possesso da parte di VTP : 24%

Società nata per la promozione dell’accoglienza della nautica da 
diporto a Venezia
Percentuale di possesso da parte di VTP: 56,67%

Società specializzata in soluzioni ingegneristiche per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei processi dei porti crociere, attraverso progetti ed attrezzature 
all’avanguardia
Percentuale di possesso da parte di VTP : 100%.

Società creata per gestire il terminal crociere di Brindisi
Percentuale di possesso da parte di VTP : 25%

Brindisi
Cruise Port



VTP ENGINEERING 
SOLUZIONI INNOVATIVE PER PORTI CROCIERE

La complessità della gestione di un Porto Passeggeri con numeri quali quello
di Venezia in termini di presenza di navi e movimentazione di passeggeri ed
addetti e con questa pluralità di siti operativi hanno indotto VTP a studiare
soluzioni innovative per:

 migliorare la gestione dei flussi dei passeggeri

 diminuire i tempi i sosta delle navi in porto; 
 ridurre i consumi energetici connessi alle attività portuali.

VTP Engineering Srl, società interamente partecipata da VTP SpA, nasce
per rispondere a questa esigenza progettando ed implementando soluzioni
tecnologiche innovative e brevetti da applicare agli ambiti portuali.

Diversi progetti VTP Engineering sono già operativi al servizio della
movimentazione passeggeri del Porto di Venezia.



M.B.T. (Mobile Boarding Tower)

Torre mobile polifunzionale con ridottissimo ingombro in banchina, dotata
di ascensori per collegare banchina, terminal e nave indipendentemente
dall’altezza del ponte di aggancio. La soluzione più adatta a servire
Terminal ad un solo piano.

Il primo prototipo è in funzione a Venezia dal 2011, dove è stata utilizzata con
successo per imbarcare/sbarcare oltre un milione di passeggeri.



M.B.T. (Mobile Boarding Bridge)

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Capienti ascensori che possono supportare adeguatamente la 
capacità della nave (serve fino a 2.000 passeggeri/ora), 

 Altezza d’imbarco da 4.00 +13.20 m con tunnel telescopico 
su piattaforma mobile, 

 Equipaggiato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari e di 
speciali cancelli di trattenimento anti-caduta

 Sempre collegato a scale di emergenza

 Facilmente utilizzabile da persone con disabilità o mobilità 
ridotta

 Livellamento automatico all’escursione di marea

 Aria condizionata

PLUS

 Adatta a servire terminal ad un solo piano

 Ridotto ingombro in banchina

 Può fungere da terminal per controlli di sicurezza

 Veloce installazione



TUNNEL 
SISTEMA DI CONTROLLO E CONVOGLIAMENTO BAGAGLI

Il sistema di controllo e convogliamento bagagli Tunnel, è costituito da una serie
di nastri trasportatori anche sollevabili che permettono, dopo i necessari controlli di
Security del singolo bagaglio, di convogliare direttamente i bagagli in banchina o
all’interno del terminal, senza intralciare le altre operazioni di imbarco.

Il sistema Tunnel è installato nei Fabbricati 108 e 109_110 del Terminal passeggeri
di Venezia dal 2013.



TUNNEL 
SISTEMA DI CONTROLLO E CONVOGLIAMENTO BAGAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Telecontrollo da postazione security 

 Interfacciato con macchina RX 

 Percorso interrato con porzione abbassabile per chiusura 
vano carrabile

 Collegamento citofonico inizio/fine nastri

PLUS

 Diminuzione della manipolazione dei bagagli con 
conseguenti minori rotture o perdite

 Diminuzione dei tempi di movimentazione dei 
bagagli in banchina

 Punto di consegna deviabile secondo necessità 

 Punto di consegna dei bagagli del passeggero 
adiacente all’ingresso del terminal



TERMINAL ISONZO 1/2

Il terminal Isonzo 1/2 è l’unica struttura della Marittima ad essere stata costruita ex
novo.
Inaugurato in due stralci successivi, rispettivamente nel 2009 Isonzo 1 e nel 2011
Isonzo 2, il Terminal è stato concepito con criteri di massima razionalizzazione degli
spazi interni ed estrema attenzione alla sicurezza degli utenti, recependo altresì i
suggerimenti provenienti dal mercato crocieristico.



TERMINAL ISONZO 1/2

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Terminal su due piani, il piano terra destinato allo 
sbarco, il primo piano destinato all’imbarco capace di 
gestire due navi, i due stralci sono uniti da un corpo 
centrale che ospita 2 scale mobili e 2 ascensori e funge 
da accesso alle due strutture

 Gestione di 4000 passeggeri per ogni sala

 Movimentazione dell’imbarco e dello sbarco dei 
passeggeri via passerella in quota

PLUS

 Grande luminosità delle sale

 L’imbarco dei passeggeri è reso più sicuro e 
confortevole grazie alla passerella mobile sopraelevata 
che ne divide il flusso rispetto alla movimentazione dei 
bagagli e all’approvvigionamento delle derrate. 

 Il terminal è dotato di un sistema di condizionamento 
aria primaria e riscaldamento a pavimento. 

 La sicurezza è garantita dalle numerose uscite di 
sicurezza, unitamente a moderni sistemi antintrusione, 
tecnologie per il monitoraggio e controllo degli accessi e 
controllo radiogeno dei bagagli. 

 Gestione trattamento acque nere con sistema a 
membrane (MBR)



MINI COLD -IRONING 

Punti di presa per alimentazione di maxi yacht con forniture fino a 800 kW/h
sono installate presso la banchina Tagliamento di Marittima e la banchina di S.
Marta.

Le colonnine per alimentazione sono in uso presso le aree del Porto Passeggeri
fin dal 2010 e risultano ideali per i maxi yacht.



MODULI DIFESA FUNI ORMEGGIO
SISTEMI DI PROTEZIONE PER ROTTURA FUNI ORMEGGIO

I Moduli di difesa per rottura funi ormeggio sono moduli in cemento e ferro
congiungibili fra loro, ideati con la precisa funzione di proteggere le persone da
eventuali rotture di funi di ormeggio in situazioni di vicinanza tra i punti di
ormeggio ed i percorsi di passeggeri o equipaggio.

Tali moduli possono essere altresì utilizzati per assolvere anche alla funzione di
recinzione della Facility Area (secondo le attuali normative di Security).



MODULI DIFESA FUNI ORMEGGIO
SISTEMI DI PROTEZIONE PER ROTTURA FUNI ORMEGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Moduli di protezione rottura funi di ormeggio in CLS e metallo

 Lunghezza modulo: 1,20 mt

 Altezza base in CLS: 1 mt

 Larghezza base in CLS: 2 mt

 Altezza recinzione: secondo Normative di Security 

 Con tasche per movimentazione modulo con Forklift

PLUS

 Raccomandato con bitte di attracco adiacenti a 
percorsi pedonali 

 Costruzione modulare amovibile

 Adatto a diventare recinzione di facility
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GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE!


