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DATACENTER INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (DCIM) 
Come ottimizzare la gestione e l'efficienza delle infrastrutture 

 

21 GENNAIO 2016 - ORE 12.00 - 13.00 

 

L’approccio integrato e centralizzato alla gestione del data center (Data Center Infrastructure 

Management) consente ai professionisti It e ai responsabili delle facility di sfruttare una 

piattaforma comune per il monitoraggio power&cooling, per il planning e il provisioning della 

capacità del data center, per prevedere, diagnosticare ed eliminare i problemi con i vantaggi che 

possiamo così riassumere: 

 datacenter environment: costruire una vista univoca sull’intero ambiente di data center, ossia 
su tutti i sistemi infrastrutturali, compresi quelli di power&cooling, quelli per il monitoring (device 
e sensori) e gli impianti di controllo rack-level; 

 capacity and inventory: migliorare capacità e inventario attraverso il controllo sull’intero 
spazio fisico e sul data center footprint, inclusi i sistemi modulari e gli impianti di co-location, i 
cablaggi, la sicurezza fisica, l’illuminazione e gli impianti antincendio; 

 It management and business service: ottimizzare la gestione It e rendere più efficace 
l’erogazione dei servizi al business attraverso una vista e gestione unificata di tutti i sistemi 
(fisici e virtuali) dell’infrastruttura Ict, compresi sistemi operativi, architetture applicative, servizi 
Ict, ecc. 
 

L’adozione di soluzioni di questo tipo consente inoltre di aumentare l’efficienza energetica del data center 

riducendo il PUE. Come si vede nella figura, data center standard non efficienti hanno in genere un PUE 

superiore al valore 3,0; un valore di PUE 2,0 è un risultato già considerato buono; un valore inferiore al 1,5 

è molto aggressivo. 

 

Obiettivo del WEB Talk è trovare una risposta ad alcune domande centrali per una gestione 

efficiente del data center: 

 Come misurare l’efficienza energetica del data center e migliorarla? 

 Come integrare i sistemi di gestione operativa IT con i sistemi di gestione delle facility? 

 Come sapere se le apparecchiature di alimentazione e raffreddamento esistenti hanno la 
capacità per accogliere le nuove tecnologie? 

 Come posso prevedere le esigenze future di infrastruttura, investimenti e installazioni in termini 
di power&cooling? 

AGENDA 

12:00  

Benvenuto e introduzione 

Nicoletta Boldrini, Giornalista 

ZeroUno 

12:10 

Discussione e approfondimento 

- Stefano Mainetti, Co-

direttore scientifico 

dell’Osservatorio Cloud e Ict as 

a service della School of 

Management del Politecnico di 

Milano 

- Gianni Biserni, Responsabile 

Esercizio, Infrastrutture e 

Security, Amadori. Un’analisi 

del modello di questa azienda 

che utilizza tecnologie e modelli 

organizzativi per l’infrastructure 

management del Datacenter. 

 

 

 

-Nicoletta Boldrini, Giornalista 

ZeroUno 

 

Confronto con i partecipanti 

Gli utenti collegati al Web Talk 

potranno intervenire nel corso 

del confronto con domande, 

opinioni, spunti di riflessione 

13:00  

Conclusione del Web Talk 
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