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Venezia Terminal Passeggeri (VTP), società che gestisce i terminal per le navi da crociera nelle aree
Marittima, San Basilio e Riva dei Sette Martiri a Venezia, ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU grazie
al progetto della ‘Torre D’Imbarco Polifunzionale MBT’.
La Torre D’Imbarco Polifunzionale MBT (Multipurpose Boarding Tower) è una soluzione sviluppata da VTP
Engineering che facilita l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri delle navi da crociera, permettendo di
movimentarne in tutta sicurezza più di 2.000 all’ora. Una torre mobile che è in grado di livellarsi in maniera
automatica in base all’escursione di marea, dotata di un sistema di sicurezza integrato per l’accesso in
banchina.
MBT dispone di ascensori per collegare banchina, terminal e nave e consente di fare leva su percorsi
alternativi di transito per passeggeri, operatori portuali ed equipaggio, riducendo gli ingombri a terra e
agevolando il transito dei crocieristi, in particolare di quelli a mobilità ridotta. Uno degli aspetti
particolarmente innovativi di MBT è il sistema di ancoraggio della passerella alla nave, una struttura
brevettata da VTP Engineering che garantisce massima sicurezza anche in caso di movimenti della nave
causati da condizioni meteo-marine avverse.
“Siamo soddisfatti di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento – ha commentato Galliano Di Marco,
dg VTP – Negli anni, grazie proprio a progetti come l’MBT ideati dal nostro team di VTP Engineering,

siamo riusciti a posizionarci in modo distintivo nello scenario internazionale anche come azienda in grado
di sviluppare prodotti tecnologici innovativi per una migliore gestione dei flussi dei passeggeri, la
diminuzione dei tempi di sosta delle navi in porto e la riduzione dei consumi energetici connessi alle attività
portuali. Inoltre, grazie agli investimenti effettuati dalla società tra il 1997 e il 2017 – pari a oltre 70 milioni
di euro – siamo riusciti a migliorare l’efficienza delle strutture, riducendo l’impatto delle attività portuali
sull’ambiente e migliorando il comfort e la sicurezza dei viaggiatori”.

