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Perché proteggere i campi fotovoltaici

Perché scegliere un sistema antintrusione per recinzioni

Per salvaguardare gli investimenti effettuati in un campo fotovoltaico, è necessario proteggere l’impianto dal furto dei pannelli solari 
e dagli atti di sabotaggio e vandalismo. I campi fotovoltaici sono particolarmente esposti a questi rischi perché, generalmente, mancano 
di un servizio di vigilanza in loco e sono ubicati in luoghi isolati. 
Da qui l’esigenza di adottare un sistema di sicurezza antintrusione perimetrale che, da un lato, costituisca un importante fattore 
deterrente e, dall’altro, segnali in modo affidabile e tempestivo i tentativi di intrusione.

Nel progettare il sistema di sicurezza di un sito fotovoltaico non si dovrebbe mai prescindere dal controllo della recinzione perimetrale. 
Un sistema antintrusione sulla recinzione permette infatti di rivelare i tentativi di accesso non autorizzato prima ancora che l’intruso 
penetri nell’area protetta: ciò fornisce ai responsabili della sicurezza e alle forze dell’ordine più tempo per intervenire. 





Perché scegliere la soluzione DEA
I sistemi antintrusione perimetrali DEA, installati in centinaia di campi fotovoltaici italiani ed esteri, rispondono in pieno alle esigenze 
di protezione dei parchi solari: sono infatti immuni ai disturbi atmosferici e ambientali, sono compatibili con la vegetazione e 
non necessitano di manutenzione. Tali sistemi possono inoltre integrarsi con un eventuale sistema di videosorveglianza (TVCC), 
fornendo a quest’ultimo le informazioni necessarie per una rapida inquadratura della zona in allarme.

Tutti i sistemi di rivelazione DEA sono stati ideati e sviluppati da DEA Security, la quale ne detiene i brevetti a livello internazionale. 

In cosa consiste un sistema antintrusione DEA
Un sistema antintrusione perimetrale DEA Security si compone di quattro elementi principali:
• le linee-sensori, precablate in fabbrica;
• gli armadi periferici, preassemblati con le schede elettroniche;
• la rete di comunicazione DEA NET,  per la centralizzazione delle segnalazioni;
• il software di supervisione DEA MAP, per l’eventuale controllo remoto del sistema su mappa grafica.
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Sistema di rivelazione SERIR Sistema di rivelazione TORSUS

Sistema di rivelazione SISMA CP 50

DEA Security ha dedicato alla protezione delle recinzioni metalliche perimetrali due distinte linee di prodotto: SERIR, i cui sistemi 
impiegano sensori sismici che si applicano sulle recinzioni con rete a rotoli o pannelli elettrosaldati; TORSUS, i cui sistemi si avvalgono di 
sensori di torsione che si fissano ai pali di sostegno delle recinzioni rigide (come i grigliati). Queste due famiglie di sistemi formano il 
primo e più importante anello di rivelazione, segnalando i tentativi di intrusione sul perimetro più esterno.

I varchi di accesso con superficie sterrata o asfaltata si possono invece proteggere con il sistema da interramento SISMA CP 50, i cui 
rivelatori sono invisibili e non individuabili. Nelle aree con grado di rischio particolarmente elevato, SISMA CP 50 può anche affiancarsi 
ai sistemi SERIR e TORSUS come secondo anello di rivelazione perimetrale.

Le soluzioni antintrusione DEA
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SERIR 50 e TORSUS 50 sono i sistemi DEA più utilizzati per la protezione dei siti fotovoltaici. Entrambi dotati di sensori passivi, privi di 
alimentazione elettrica, questi sistemi segnalano i tentativi di taglio, arrampicamento e sfondamento della recinzione. Operando sul 
confine, SERIR 50 e TORSUS 50 permettono di lasciare la protezione attiva 24 ore su 24 anche in presenza di persone o animali 
all’interno del perimetro.

La capacità di rivelazione non è influenzata né dalla vegetazione rampicante né dalla presenza di cespugli o erba alta in prossimità 
della recinzione. Questa caratteristica, unita alla grande solidità e resistenza agli agenti atmosferici dei sensori, rende SERIR 50 e TORSUS 
50 ideali per l’utilizzo nelle aree rurali.

Unico nel suo genere, SERIR 50 dispone di una particolare funzione che gli permette di riconoscere i cosiddetti “tagli sporadici”, ovvero 
singoli tagli alle maglie della rete realizzati a grande distanza di tempo l’uno dall’altro.

I rivelatori sono forniti in linee-sensori precablate che permettono di realizzare zone di allarme con lunghezza massima di 50 metri. 
La flessibilità che contraddistingue le linee-sensori consente di adattare facilmente il sistema all’andamento del perimetro, rendendo 
possibile seguire curve, dislivelli ed eventuali discontinuità della recinzione

I sistemi SERIR 50 e TORSUS 50
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SISMA CP come secondo anello di protezione SISMA CP per la protezione delle entrate di 
un campo fotovoltaico

Il sistema SISMA CP 50

SISMA CP 50 è un sistema con sensori da interramento che rivela i passi di una persona su superfici prive di sottofondo rigido, 
come quelle costituite da prato, ghiaia, asfalto e autobloccanti. Crea una fascia di rivelazione del tutto invisibile che, a seconda delle 
esigenze, può proteggere l’intero perimetro esterno di un sito oppure specifici varchi d’accesso, come i passi pedonali e carrai. 

I sensori, forniti in linee precablate, operano a una profondità di circa 60 cm, quota compatibile 
con le normali attività di giardinaggio e manutenzione della superficie (ad esempio, fresatura e 
riasfaltatura). Le linee-sensori si adattano facilmente alla conformazione del terreno, consentendo 
di seguire salite e discese, tracciare percorsi non rettilinei e aggirare eventuali ostacoli. 

I rivelatori SISMA CP 50 sono privi di componenti elettronici attivi: come conseguenza, non 
necessitano di alimentazione e sono immuni dai guasti di natura elettrica ed elettronica. 

Sia i sensori che il relativo cavo di collegamento sono appositamente progettati per resistere alle 
sostanze chimiche presenti nel terreno, e assicurano una lunga vita di esercizio. Il cavo è inoltre 
dotato di una robusta armatura metallica antiroditore. 
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linea-sensori

Gli armadi periferici

Le linee-sensori fanno capo ad armadi periferici collocati lungo il perimetro protetto ad una distanza massima, gli uni dagli altri, di 
400 metri. Ogni armadio è asservito da una linea di alimentazione a 230 Vca e da una linea dati, preferibilmente in fibra ottica, per la 
trasmissione dei segnali nella rete DEA NET.

rete di comunicazione 
DEA NET

armadio periferico

400 m

Nell’armadio periferico avviene, ad opera di apposite schede elettroniche di 
elaborazione, l’analisi dei segnali percepiti dai sensori. 
I sofisticati algoritmi di cui sono dotate le schede di elaborazione discriminano 
i differenti tipi di intrusione, filtrando con efficacia tutti quei fattori di disturbo 
che possono generare allarmi impropri.
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Il sistema di centralizzazione DEA NET

Il sistema DEA NET è costituito da una rete di comunicazione bidirezionale impiegata per centralizzare le segnalazioni di allarme e 
la gestione dell’impianto di sicurezza. DEA NET permette ai sistemi perimetrali antintrusione DEA Security di interfacciarsi a una centrale 
di allarme o ad eventuali software di supervisione, e di integrare sistemi di rivelazione di terze parti in un unico sistema di protezione 
perimetrale.

DEA NET rende possibile gestire l’impianto da un’unica postazione remota, anche via protocollo IP, semplificandone notevolmente 
la configurazione e la manutenzione ordinaria. Il software fornito insieme al sistema permette di tarare e programmare tutte le schede 
elettroniche collegate alla rete, verificare lo stato degli ingressi e delle uscite, visualizzare in tempo reale i segnali provenienti dai sensori, 
e prelevare gli eventi di allarme.

DEA NET utilizza speciali schede elettroniche, chiamate controllori, che gestiscono il funzionamento dell’intera rete. Questi dispositivi 
raccolgono le segnalazioni di allarme, manomissione e guasto generate dalle schede di elaborazione e le mettono a disposizione, in varie 
forme, ad altri apparati e sistemi. 

Per realizzare la rete di centralizzazione si hanno a disposizione due controllori: SC-DN-CTRL, che utilizza il protocollo proprietario DEA 
NET, e SC-DN-ETHCTRL, che interfaccia la rete DEA NET con una LAN/WAN Ethernet in standard IP.

periferico LAN/WAN
raggruppamento

perim
etro

DEA NET

armadio

periferico
armadio

armadio di

perim
etro

centrale di allarme software di supervisione videosorveglianza 
(TVCC)
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DEA MAP è un software di supervisione che integra in un unico sistema di gestione sia la rivelazione perimetrale che la 
videosorveglianza (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 le schede di elaborazione in campo e, tramite l’impiego di apposite schede di interfaccia, verificare 
lo stato di apparati stand-alone di terze parti provvisti di uscite a relè (ad esempio, barriere IR/MW e contatti magnetici). 

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. La funzione Videowall rende possibile visualizzare fino a 16 flussi video contemporanei sul 
monitor di uno o più PC che risiedano sulla stessa rete locale del server DEA MAP.

Il software DEA MAP può essere utilizzato su più postazioni (modalità multipostazione) e permette di impostare autorizzazioni differenti 
per ciascun utente (multiutenza). 

Il software di supervisione  DEA MAP
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