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Storicamente, gli aeroporti rappresentano uno degli obiettivi più sensibili in tema di sicurezza, potenziale bersaglio di attentati 
terroristici e atti criminali o vandalici. La recente evoluzione degli scenari internazionali ha reso ancor più impellente la necessità, 
da parte delle autorità aeroportuali, di definire piani per la sicurezza capaci di rispondere ai crescenti livelli di rischio pertinenti 
agli scali aerei.

Una completa e robusta infrastruttura di sicurezza deve necessariamente contemplare il controllo del perimetro, proteggendo lo 
spazio aeroportuale dai tentativi di intrusione che potrebbero avvenire nelle aree più remote e meno vigilate del sito. 

I sistemi antintrusione perimetrali di DEA Security rispondono in pieno a quest’esigenza rivelando ogni tentativo di accesso 
prima ancora che l’intruso penetri nell’area protetta: in questo modo gli addetti alla sicurezza possono disporre di più tempo per 
intraprendere le necessarie azioni di difesa. 
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I sistemi di rivelazione DEA

DEA Security progetta, sviluppa e produce un’esclusiva e completa gamma di sistemi di rivelazione perimetrali antintrusione. Nati 
da una continua e intensa attività di ricerca e sviluppo, questi sistemi sono oggi impiegati per la protezione di perimetri di ogni 
dimensione in ambiti anche molto sensibili come quelli governativo, militare, oil & gas, portuale e aeroportuale. 

Per la protezione della recinzione perimetrale, DEA dispone di due differenti linee di sistemi: SERIR, applicabile alle recinzioni con 
rete metallica a rotoli o con pannelli leggeri, e TORSUS, applicabile invece alle recinzioni rigide, come i grigliati. 

La linea SERIR comprende SERIR P2P, un nuovo sistema di rivelazione con intelligenza distribuita specificamente pensato per 
la protezione di perimetri molto estesi in siti a medio e alto grado di rischio. In questo documento si è scelto SERIR P2P come 
soluzione di riferimento per la protezione della recinzione perimetrale di un aeroporto: ciò non esclude la possibilità di impiegare, 
a seconda del sito e del tipo di struttura perimetrale da proteggere, i sistemi SERIR 50 o TORSUS 50. 

Per la protezione dei varchi di accesso periferici si può invece utilizzare, ove fattibile, il sistema interrato SISMA CP 50, alternativa 
invisibile e insabotabile a contatti magnetici e barriere IR/MW.
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Il sistema di rivelazione SERIR P2P

SERIR P2P è un nuovo sistema perimetrale antintrusione per recinzioni metalliche con tecnologia di rivelazione puntuale.
Rappresenta l’evoluzione di un sistema, SERIR 50, che nel corso di oltre 10 anni è stato impiegato per proteggere migliaia di 
chilometri di recinzione, sia in Italia che all’estero. 

SERIR P2P impiega speciali sensori piezodinamici che, dotati di unità di analisi integrata e protetti da un robusto involucro 
in poliammide, si installano direttamente sulla recinzione per mezzo di un comodo sistema di fissaggio antirimozione. I sensori 
percepiscono le vibrazioni a cui è sottoposta la recinzione durante un tentativo di intrusione, compresi quelli che avvengono 
tramite taglio, arrampicamento e sfondamento della struttura. 

Il sistema fornisce un’elevata tolleranza nei confronti dei disturbi ambientali, come quelli generati da condizioni climatiche 
avverse, da brusche variazioni termiche e da strade o ferrovie, inoltre è compatibile con la vegetazione rampicante 
sempreverde, persino nel caso in cui questa avvolga interamente la recinzione.

Pur essendo specificamente indirizzato alle recinzioni metalliche leggere o semirigide, SERIR P2P può proteggere efficacemente – in 
abbinamento ad apposite appendici in metallo – anche recinzioni o muri perimetrali sormontati da concertina. 
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Il sistema di rivelazione SERIR P2P

DEA Security ha implementato in SERIR P2P tutta una serie di innovazioni tecniche, alcune delle quali oggetto di richiesta di 
brevetto internazionale, che lo rendono uno dei sistemi perimetrali antintrusione più sofisticati e performanti oggi sul mercato.

Rivelazione puntuale. Ciascun sensore è univocamente identificato, così da permettere la precisa individuazione del 
punto in allarme. In SERIR P2P una zona di allarme (linea logica) può coincidere con un solo sensore.

Gestione di 500 sensori su 2 bus di comunicazione, per una copertura 
totale di 1.500 metri di perimetro con una singola unità di controllo (ipotizzando 
l’installazione dei sensori a un passo standard di 3 metri). Tale caratteristica 
semplifica notevolmente l’infrastruttura di cablaggio del sistema, soprattutto nei 
siti di grandi dimensioni.

Funzione di autodiagnosi. Implementata su ciascun rivelatore, ha il 
compito di verificare il corretto funzionamento sia della parte elettronica che di 
quella relativa al trasduttore piezodinamico. Permette di individuare eventuali 
fattori degradanti prima ancora che si verifichino guasti o malfunzionamenti.

Dispositivo elettronico antirimozione. Rileva il distacco dalla rete 
su cui è fissato. Questo dispositivo consente anche di verificare, via software, il 
corretto fissaggio del sensore alla struttura protetta.

Dispositivi antimanomissione termica e magnetica. Sono in 
grado di identificare i tentativi di manomissione più sofisticati, ossia quelli che 
mirano a mettere fuori uso i sensori esponendoli a forti campi elettromagnetici o 
a temperature estreme.

Alta resistenza ai disturbi. La tecnologia piezodinamica, unita a 
sofisticati algoritmi di analisi dei segnali, fa sì che il sistema vanti un’elevatissima 
tolleranza nei confronti dei comuni disturbi climatici (vento, pioggia, neve, forti 
escursioni termiche) e delle tipiche fonti di disturbo ambientali (strade, ferrovie, 
macchinari in funzione, vegetazione rampicante).
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Il sistema di rivelazione SERIR P2P

Facilità di installazione. SERIR P2P è fornito in linee di sensori precablate che ne semplificano e ne velocizzano la posa 
in opera. I rivelatori sono inoltre dotati di un meccanismo di fissaggio rapido alla recinzione.

Riconoscimento e ordinamento automatico dei sensori. 
In fase di prima attivazione, l’unità di controllo acquisisce tutti i sensori 
collegati sul bus e, utilizzando un algoritmo brevettato da DEA, li ordina 
automaticamente suddividendoli su 64 linee logiche di allarme. Le linee 
logiche si possono riconfigurare manualmente secondo necessità. 

Taratura e configurazione per linea logica e per sensore. 
Ogni sensore si può tarare e configurare in comune con gli altri della stessa 
linea logica oppure in modo individuale. La taratura è agevolata da un grafico 
3D in tempo reale del segnale analogico proveniente da ciascun sensore.

Integrazione di dispositivi di terze parti, come contatti 
magnetici o barriere IR/MW, per mezzo di un apposito modulo di interfaccia. 
Tale modulo può essere inserito in qualunque punto del bus di comunicazione.

Analisi completa delle segnalazioni. Per ogni sensore si possono 
discriminare i seguenti tipi di segnalazione: taglio, arrampicamento, 
sfondamento, tagli sporadici, tentativo di rimozione, manomissione 
termica e magnetica, qualità del collegamento, tensione e 
assorbimento, temperatura, esito autodiagnosi.

Memoria eventi. SERIR P2P dispone di una memoria digitale 
che archivia i segnali percepiti da ciascun rivelatore con una 
precisione nell’ordine dei millisecondi. Ciò permette di analizzare a 
posteriori questi eventi per determinare la causa che ha provocato 
gli stati di allarme.
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Il sistema di rivelazione SISMA CP 50

SISMA CP 50 è un sistema antintrusione interrato che rivela i passi di una persona sulla superficie. Del tutto invisibile, e 
praticamente impossibile da sabotare, SISMA CP 50 può essere impiegato per la protezione perimetrale dei passi carrai e pedonali.

Il sistema impiega robusti e affidabili rivelatori geosismici che, appositamente progettati per l’interramento, non 
necessitano di alcun tipo di manutenzione. La tecnologia dei sensori, unita alle sofisticate capacità di analisi della scheda di 
elaborazione, conferiscono al sistema l’immunità alle variazioni climatiche e un’elevata tolleranza nei confronti dei disturbi 
ambientali in genere.

SISMA CP 50 è fornito in linee-sensori precablate che permettono di realizzare zone di allarme con lunghezza massima di 50 metri. 
Il cavo che collega tra loro i sensori è dotato di una robusta armatura in treccia di ferro zincato capace di proteggere in modo 
duraturo ed efficace il cavo di collegamento dagli animali roditori presenti nel terreno. 
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La soluzione integrata DEA

Le linee-sensori SERIR P2P fanno capo a quadri preassemblati a tenuta stagna, chiamati Unità di controllo, contenenti una scheda 
elettronica capace di gestire fino a 500 sensori suddivisi su due bus di comunicazione (massimo 250 sensori per singolo bus). 
Ipotizzando l’installazione dei sensori a un passo standard di 3 metri, una singola Unità di controllo può coprire fino a 1.500 
metri di perimetro.  

Le linee-sensori SISMA CP 50 sono invece collegate a una scheda di elaborazione collocata all’interno di un apposito armadio 
preassemblato. L’armadio può contenere anche altre schede accessorie, tra le quali quelle necessarie per integrare SISMA CP 50 
con gli altri sistemi DEA o con dispositivi di terze parti. 

Una linea-sensori SISMA CP 50 può essere formata da un massimo di 56 rivelatori, pari a una copertura di 50 metri. Il relativo 
armadio deve trovarsi a non più di 150 metri di distanza dal primo sensore della linea.

Unità di 
controllo

Dislocazione unità di controllo lungo 
un perimetro di 9.000 metri
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La soluzione integrata DEA

Per la centralizzazione delle segnalazioni di allarme e la gestione remota dei sistemi DEA si possono impiegare la rete proprietaria 
DEA NET o una rete Ethernet con protocollo IP, eventualmente condivisa con telecamere digitali e altri apparati di sicurezza di 
terze parti. SERIR P2P può interfacciarsi direttamente ad entrambe le reti, mentre SISMA CP 50 può comunicare in Ethernet per 
mezzo di un’apposita scheda elettronica da inserire in ciascun armadio periferico.

SERIR P2P e SISMA CP 50 forniscono numerose possibilità di integrazione con altri sistemi e software, tra i quali la piattaforma 
di supervisione grafica DEA MAP e, tramite un’apposita libreria software, applicazioni di terze parti. I due sistemi forniscono inoltre 
uscite a relè standard per il collegamento diretto con una centrale di allarme.

DOME IPDO

TVCC IP

STORAGE

SERVER DEA MAP
RIDONDANTE

SERVER DEA MAP 1

ENCODER IP

TVCC ANALOGICA

SC-SMCP50-Z1

SN-SMCP50 SN-SMCP50

SC-SRP2P-CTRL

SC-DN-ETHCTRL

SN-SRP2PSN-SRP2P

ETHERNET
LAN/WAN
ETHERNET
LAN/WAN
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Il software di supervisione DEA MAP

DEA MAP è una piattaforma software che integra in un unico sistema di gestione sia la rivelazione perimetrale sia il 
videocontrollo (TVCC), raffigurando l’intera area protetta su una mappa grafica. Il suo utilizzo, semplice e intuitivo, consente 
l’immediata localizzazione della zona interessata da un’eventuale intrusione.

DEA MAP permette di interagire con tutte le schede di elaborazione dei sistemi DEA presenti in campo e, tramite l’impiego di 
apposite schede di interfaccia, acquisire lo stato di apparati stand-alone di terze parti provvisti di uscite a relè (ad esempio, contatti 
magnetici e barriere IR/MW). 

A seconda della versione, il software fornisce una gestione completa delle telecamere IP e dei relativi flussi video, che possono 
essere visualizzati, registrati e archiviati. Il software DEA MAP può essere utilizzato su più postazioni (modalità multipostazione) e 
permette di impostare autorizzazioni differenti per ciascun utente (multiutenza).   
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DEA MAP - I livelli di sicurezza

Facendo leva sulla sua lunga esperienza nell’analisi dei segnali, e rifacendosi alle codifiche di allerta utilizzate dalle forze armate, 
DEA ha introdotto nei propri sistemi il concetto di “livello di sicurezza”. Si tratta della possibilità di modificare, con un solo clic del 
mouse, la “prontezza” con cui l’intero sistema, o parte di esso, risponde ai tipici segnali generati da un tentativo di intrusione: ad 
esempio, al livello di sicurezza più elevato basta un solo impatto sulla recinzione per generare una segnalazione di allarme. 

La modifica del livello di sicurezza del sistema, effettuabile dal software DEA MAP o da altri software di controllo compatibili, può 
risultare necessaria nel momento in cui si accertino attività sospette o inconsuete all’esterno della recinzione o quando le forze 
dell’ordine emanano avvisi di allerta sicurezza. 
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