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Market Need & Business Driver

Il costo dell ’energia e il suo utilizzo sono i “drivers ” che indirizzano il cambiamento .
L’incremento della domanda IT La pressione dovuta ai costi

� I servers crescono 6X, lo 
storage 69X, in questa
decade.1

� La media dei consumi
energetici è quadruplicata dal
2004 al 2010.2

� L’uso dell’energia nei DC 
raddoppia ogni 5 anni.3

� 66-73% dei clienti espanderà
I propri DC nei prossimi 12-24 
mesi.4

�Ridurre i costi di impresa è la 
priorità #2 dei CIO nel 2009.5

� Il costo dell’energia cresce
del 10-25% all’anno.6

� I costi operativi del DC sono
3-5 volte superiori ai costi di
capitale se misurati in un ciclo
di 20 anni. 

� La densità dell’IT sta
crescendo 20x nel decennio.8

� 78% dei data centers sono
più vecchi di 7 anni.9

� 29% dei clienti identifica le 
problematiche di power e 
cooling del DC come un 
vincolo per le decisioni di
sviluppo del proprio ambiente
IT.

1. IBM and Consultant Studies
2. Gartner, The Data Center Power and Cooling Challenge, David Cappuccio, November 2007.
3. US Environmental Protection Agency, Report to Congress on Server and Data Center Energy Efficiency, Public 

Law 109-431, August 2, 2007
4. Digital Realty Trust survey, December 2008

5. Gartner, Meeting the Challenge: the 2009 CIO agenda, December 2008
6. Energy Information Administration, 2001-2008; IBM analysis 
7. ASHRAE Publication: Datacomm Equipment Power and Cooling Applications, 2005, page 24
8  Gartner Survey Suggests Extensive Data center Expansion plans on the Horizon, G00154962, mike Chuba, February 200
9. Ziff Davis survey, 2007

La responsabilità del 
cambiamento
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Market Need & Business Driver
L’efficienza energetica fornisce un’opportunità per indirizzare gli aspetti di efficienza operativa, la 
flessibilità e la resilienza.

Pagare solo in funzione della
crescita reale, posticipando
costi di capitale e operativi

sino al 40-50%

Incrementare l’efficienza
operativa riducendo i costi
derivanti dalla gestione di

un’infrastruttura troppo
complessa e stratificata

Duplicare la capacità dell’IT 
installato e ridurre i costi 

operativi fino al 50%

Disegnare e realizzare
nuove infrastrutture che

rispondano alle esigenze di
cambiamento.

Razionalizzare
l’infrastruttura del data 

center.

Prolungare la vita 
dell’infrastruttura di un DC 

esistente.
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Gli elementi decisionali alla base della scelta per una nuova
infrastruttura DC

Business objectives Data center requirements

� High availability

� Garantire la necessaria
capacità

� Ottimizzare i costi di capitale

1.Digital Realty Trust; Emerging Trends in the data centre market, DCD London, November 2007; US EPA Study, August 2007

� Massimizzare la scalabilità

� Massimizzare la flessibilità
in funzione della strategia a 
livello di IT

� Minimizzare I costi di
capitale e quelli operativi

� Supportare la crescita
del business e quella
dell’IT

� Allineare I costi di
capitale e quelli operativi

� Flessibilità per 
supportare la nuova
tecnologia

� Tempi di installazione
più rapidi

� Ridurre I rischi

� Sicurezza
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Energy Efficiency Assessment - Dove l’energia viene usata?

The data center energy challenge affects both the p hysical data center 
and the IT infrastructure

Chart and data source: American Power Conversion Corporation (APC) white paper, Implementing Energy Efficient 
Data Centers, #114, by Neil Rasmussen, 2006. 
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Consumi energetici dei datacenters: Indice di efficienza

Comparazione dell’energia totale utilizzata con quella d edicata al solo IT installato
su un campione di DC a livello worldwide

Standard supported by Green Grid, originally published by Lawrence Berkley National Laboratory

Most energy 
efficient

Least energy 
efficient

1.5 3.52.0 2.5 3.0

CurrentObjective
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CTO – Il corretto dimensionamento di un progetto di realizzazione
di un Data Center

TCO da un corretto dimensionamentoSpreco attraverso un oversizing
dell’infrastruttura
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Un insieme completo di soluzioni per indirizzare le più
diverse esigenze

Portable 
modular 

data center

High density 
zone

� Data center completo per dimensioni tra I 50 e I 250 m q
e oltre

� Rapida installazione in 8-12 settimane
� 20% meno costoso di una implementazione classica
� 15-30% di risparmio energetico

� Design standardizzato con moduli di dimensione variabil e
� Disegnato per un livello Level 3+ di availability
� PUE pari a 1,4
� Installazione più rapida del 25% rispetto ai DC classici

� Data Center funzionale con la collaborazione di AST
� Modulare e facile da “relocare”
� Disegnato per soluzioni temporanee o per DC remoti
� Rapida installazione in 12-14 settimane

� Infrastruttura “Plug and play” a supporto di high densi ty 
servers in DC esistenti

� Installazione semplice e senza interruzione di servizio
� 80% di risparmio sui costi rispetto a una soluzione di nuo va

sala dedicata

Enterprise 
modular 

data center

Scalable 
modular 

data center



© 2010 IBM Corporation

Tivoli Monitoring
for Energy Manager

IT Assets
(physical & virtual)

3rd Party Servers 
and Storage

IBM Intelligent PDU

IBM® Systems Director
and Active Energy Manager

Facility 
Infrastructure Assets

Data Center 
Infrastructure Assets

• IBM Tivoli Usage and 
Accounting

• IBM Provisioning and 
Orchestration

• IBM Datacenter 
Optimization Report

New IBM Tivoli Asset 

Management spatial 

visualization

Estendere la vita del DC gestendo il consumo di energia
Integrare il controllo dei consumi di energia di IT e data center
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IBM’s site and facility services: la proposta per l’analisi, lo studio, la 
realizzazione e l’ottimizzazione del Data Center

IBM Data Center and Facilities Strategy Services

Aiutiamo il Cliente ad identificare le proprie esigenze, potenzialità e 
capacità, e a definire la soluzioni ottimali in termini green rispettando

i concetti di high-resiliency

IBM IT Facilities 
Consolidation, Relocation 

Services and cabling system

Servizi di relocation e 
consolidamento delle infrastrutture

IT con obiettivi di continuità di
servizio e ottimizzazione

dell’infrastruttura passiva di
cablaggio

IBM IT Facilities Assessment 
and Design

Servizi di analisi, disegno di
infrastrutture di supporto a nuovi DC 

ed ottimizzazione di siti esistenti

IBM IT Facilities Construction 
Services

Servizi di realizzazione e 
ottimizzazione di infrastrutture Data 

Center attraverso tecnologie efficienti
in funzione di studi realizzativi
orientati al green e al risparmio

energetico

Assess Design Implement RunPlan



© 2010 IBM Corporation

Al fine di ottenere indicazioni sulle strategie da adottarsi nella
trasformazione dell’”ecosistema” Datacenter, IBM ha sviluppato un insieme
completo di 18 strumenti analitici ( supportati da 21 brevetti )

Extend the Life Rationalize the Portfolio Design New

Manage 

� Performance assessment diagnostic 
(ParaMedic)

� Performance and Capacity 
Evaluation Services (PACES)

� Rapid Deployment Services 
� Fit for virtualization analytics
� Virtualization fast path
� Intelligent Storage 

Service Catalog

� Physical Infrastructure 
Capacity Analysis

� Resiliency Rationalization
� Cash Flow Analysis
� Analytics for Logical 

Dependency Mapping (ALDM)

� Data center design 
lifecycle cost tools (UPS, 
cooling, chillers)

� Natural free cooling 
exploitation

� Data center integrated monitoring and 
management

� Enterprise command center health check
� Tivoli Live
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Green Data Center: il vantaggio IBM

IBM vanta diversi elementi di competitività:

� Esperienza unica nel disegno di 3 milioni di mq di Data Cent er Clienti, oltre
al disegno e la gestione di oltre mezzo milione di mq dei p ropri Data 
Center

� Capacità di coprire l’intera filiera dei Servizi per disegnare, realizzare e 
gestire un Green Data Center

� Leadership mondiale di Consorzi e Comitati dedicati alla stesura delle best 
practices in tema di Green Data Center 

� Importanti investimenti e innovazioni: il progetto Big Green, gli investimenti
sulla tecnologia power efficient, il framework di gesti one

� Forte rete di fornitori specializzati: relazioni strate giche con i più
accreditati vendor di apparati di power & cooling. 

Computer 
Program 

Charter
Member 

1992

Business Environmental 
Leadership Council

Charter Member 2002

Charter
Member 

2000

WRI Green Power Market
Development Group
Charter member 2000

Charter 
member 
2003

1605(b) voluntary 
emissions reporting 

since 1995
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IBM Green Sigma Coalition sull’iniziativa Smarter plan et

Metering and 
Monitoring 

Daily Management with 
Green Sigma ™

Dashboard

Continuous 
Improvement of 

Buildings & 
Facilities

3

Green SigmaGreen Sigma ™™ CoalitionCoalition
1

2
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Grazie per l’attenzione
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Roberto Mauri S&F IT Solution Architect

Marzo 2011

Il Data Center “on the road ”:
Portable Modular Data Center 
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A quali requisiti risponde
� Installare velocemente un Datacenter completo di apparati di servizio

in ogni parte del mondo
� Installazione facile e facilmente espandibile a richiesta
� Espandere lo spazio del data center senza dover intervenire sulle

strutture edilizie del cliente

Soluzione
� Data center pronto chiavi in mano
� Progettato per soluzioni ad alta affidabilità – con infrastruttura di

servizio completamente ridondata
� Al top per quanto riguarda efficienza energetica Ambiente

operativo sicuro
� Open architecture – multi-vendor support; fino a 1.428 blade 

servers o 1.176 iDataPlex servers 

Benefici
� Implementazione rapida
� Installazione Plug and Play 
� Fino a 50% in meno di spazio richiesto
� Si installa il data center dove si vuole e dove serve
� Modulare e scalabile per una crescita facile

Portable Modular Data Center (PMDC): il Data Center in contai ner

Rapida implementazione di una soluzione standard che si pu ò replicare ovunque

Equipment Racks
Rack Rails

Air handlers
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Perché i container

� Sono facilmente trasportabili su camion, treni, navi e 
aerei.

� La loro movimentazione è standardizzata in tutto il
mondo.

� I container impiegati sono standard ISO e rispondono alle
relative specifiche tecniche di dimensioni e forma:

– 20’ (6.1m) e 40’ (12.2m) di lunghezza standard, 8’
(2.4m) larghezza standard.

– Disponibili anche nelle verisioni da 45’ (13.7 m), 48’
(14.6 m) e 53’ (16.2 m). 

� I container sono costruiti per resistere ad avverse
condizioni atmosferiche e di trasporto.

� I container sono modulari e impilabili fino a 6 e in alcuni
casi fino a 9 unità.

� I container sono pronti all’uso e riutilizzabili.
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Vantaggi del  PMDC

� Data center dalle funzionalità complete 
– Una infrastruttura completa che include IT rack, cooling, UPS, impianto

antincendio, distribuzione energia, monitoraggio remoto
– Utilizza componenti impiantistiche di marca primaria e top di gamma  
– Spazio sia davanti che dietro ai rack per agevolare la manutenzione delle

macchine
– Ambiente user friendly, pulito e facilmente gestibile

� Open Architecture e multivendor support  
– Supporta qualsiasi dispositivo standard rack mounted a 19”
– Soluzione pre-configurata per supportare IBM iDataPlex servers e racks
– Soluzione pre-configurata per supportare IBM iDataPlex server e IBM Blade 

Center e Blade Server

� Progettato per ambiente in alta affidabilità
– Infrastruttura progettata per ospitare soluzioni N+1 o 2N
– Possibilità di doppia alimentazione

� Energy efficient design
– Target di efficienza energetica elevati; DCIE: 66% - 74% (PUE: 1.35 – 1.5 )
– Soluzioni di raffreddamento di ultima generazione
– Compatibile con la presenza di scambiatori di calore “IBM Rear Door” ad alta

efficienza
– Progettazione nel rispetto del principio corridoio caldo – corridoio freddo

� Ambiente operativo sicuro
– Dotato di sistemi di protezione contro fuoco, fumo, acqua, RFI/EMI, umidità, 

condensazione ed ampie escursioni di temperatura
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Possibili configurazioni del PMDC

Personalizzabili e flessibili per soddisfare ogni neces sità

Soluzioni singolo container

� “All-in-one”
– Apparati IT e impianti in un singolo container
– Soluzione compatta suggerita per luoghi con poco spazio

disponibile e quando gli apparati IT sono pochi
– Disponibile con impianti in configurazione N+1 o 2N
– Container da 20’: fino a 5 rack 19”
– Container da 40’: fino a 8 rack 19”

Soluzioni Multi-Container
� Container IT

– Per Apparati IT, condizionatori, distribuzioine elettrica, 
sistemi antincendio, apparati per monitoraggio remoto e 
sicurezza fisica

– Utilizzato per massimizzare la capienza di apparati IT
– Container da 20’: fino a 8 rack 19” o 7 rack iDPx
– Container da 40’: fino a 17 rack 19” o 14 rack iDPx
– Da a abbinare a un container di servizio o a impianti di

edificio esistenti

� Container di servizio
– Per UPS, batterie, quadri elettrici, chiller, bombole per 

impianti antincendio, condizionatori e apparati per 
monitoraggio remoto

– Progettato per essere al servizio di un container IT
– Disponibile con impianti in configurazione N+1 o 2N
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20’ (6 meter) All-in-One Container Installation Exampl e



© 2010 IBM Corporation

Multiple containers can be 

Stacked to save space

Stacked containers can be 

Connected by elevator and catwalks
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4 – 40’ Containers in a 2x2 Configuration
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� Il PMDC non è solo un container per apparecchiature IT, bensì una soluzione
completa per Data Center

� Il PMDC è una soluzione “end-to-end”
– Verifica delle necessità

– Servizi di progettazione del PMDC

– Selezione del luogo di installazione

– Progettazione del sito ospitante
– Servizi di Site Preparation

– Realizzazione e test del PMDC

– Servizi di installazione del PMDC
– Servizi di relocation e installazione degli apparati IT

– Servizi di manutenzione

– Servizi di relocation del PMDC

� Il Project Manager IBM gestisce tutte le attività e costituisce unica interfaccia per 
l’intero progetto

PMDC: un Data Center completo “chiavi in mano”


