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La pianificazione del sistema è il tallone d'Achille di ogni 
progetto relativo all'infrastruttura fisica di un datacen-
ter. Gli errori di pianificazione possono ingigantirsi e 
propagarsi nelle fasi di implementazione successive, 
provocando ritardi, superamento dei limiti di budget, 
perdite di tempo e infine la compromissione del sis-
tema.  È possibile eliminare la maggior parte dei prob-
lemi se si considera la pianificazione del sistema come 
un modello di flusso di dati, con una sequenza ordinata 
di attività che consentono di trasformare e perfezion-
are progressivamente le informazioni dal concetto 

Sintesi > 
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La pianificazione continua a rappresentare una delle sfide più importanti per strutture IT di 
piccole e grandi dimensioni.  In genere, i progetti per la realizzazione e l'aggiornamento dei 
datacenter vengono pianificati utilizzando metodi "creativi" piuttosto che scientifici, in un 
processo spesso percepito come impegnativo, non strutturato e difficoltoso.  I piani non 
vengono comunicati efficacemente tra le diverse parti coinvolte all'interno dell'organizzazione 
aziendale.  A volte i responsabili della pianificazione devono esaminare proposte corredate 
dai minimi dettagli tecnici e tuttavia prive delle informazioni indispensabili per fare la scelta 
più opportuna.  Modifiche di minore entità nei piani possono causare un consistente aumento 
dei costi o produrre situazioni imprevedibili con conseguenze talvolta irreparabili.   
 
Finora sono sempre stati gli ingegneri consulenti a sostenere l'onere della pianificazione dei 
sistemi per sale CED, concentrando l'attenzione su requisiti e design unici di ciascun 
progetto.  Questa esperienza decennale nella pianificazione dei datacenter può ora consoli-
darsi ed evolversi in un approccio più standardizzato in grado di incrementare qualità ed 
economie di scala sia per i fornitori che per i consumatori. 
 
In un progetto di creazione o aggiornamento di una sala CED, il rischio di commettere errori è 
più alto durante l'attività di pianificazione iniziale.  La maggior parte dei difetti che si eviden-
ziano nelle fasi avanzate di un progetto non è causata da problemi nei componenti fisici del 
sistema, ma piuttosto da sviste o decisioni non ponderate durante la fase di pianificazione.  
Fortunatamente, è possibile evitare molti di questi problemi consentendo alle persone 
appropriate di prendere le giuste decisioni nella giusta sequenza.  
 
La Figura 1 illustra la collocazione della pianificazione nel contesto di un progetto di datacen-
ter.  La parte relativa alla PIANIFICAZIONE del progetto, costituita dalle fasi di Preparazione 
e Progettazione, rappresenta le fondamenta per tutte le operazioni successive. Una partico-
lare attenzione durante questa parte del processo è fondamentale per il successo del 
progetto.  Queste due fasi configurano i dettagli del sistema fisico da creare e del processo 
che lo creerà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pianificazione del processo include operazioni quali l'assegnazione delle responsabilità, la 
configurazione della gestione del progetto, le decisioni relative all'outsourcing, il budget e la 
programmazione.  La pianificazione del sistema, argomento del presente documento, 
riguarda la configurazione 
dell'hardware, che è l'esito 
tangibile del progetto.  La 
pianificazione del sistema 
trasforma il concetto del progetto 
originale in un progetto di 
costruzione dettagliato.  Per 
sostenere l'impegno di pianifi-
cazione del sistema, un modello 
strutturato in modo chiaro del 

Introduzione 

Figure 1 
The PLAN portion of the 
process lays the foundation 
for the project 

 

The idea The System

  Prepare  Implement   Acquire   Design
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For more about the project process, see 
APC White Paper #140, “Data Center 
Projects: Standardized Process” 
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flusso di dati, delle dipendenze e della strategia di progettazione può rappresentare una 
guida essenziale.  Il presente documento non fornisce consigli di pianificazione dettagliati, 
bensì illustra un framework per l'organizzazione, la comprensione e il rilevamento della 
sequenza logica che trasforma il progetto di un sistema da concetto a piano d'azione. 
 
La sequenza di pianificazione descritta in questo documento comprende la progettazione del 
livello dell'infrastruttura fisica del datacenter, il cui compito è ospitare, alimentare, raffreddare 
e proteggere le funzioni di elaborazione e di rete, che costituiscono i "livelli IT" della sala 
CED.  Questa sequenza di pianificazione presume che i requisiti informatici siano già stati 
determinati e la progettazione generale dei livelli IT già eseguita.  Determinate caratteristiche 
del concetto di sistema IT forniscono quindi un input fondamentale per la pianificazione 
dell'infrastruttura fisica, come verrà illustrato nella prima attività della sequenza di pianificazi-
one. 
 
 
 
La "sequenza di pianificazione del sistema" è il flusso logico di pensiero, attività e dati che 
trasforma l'idea iniziale del progetto in un piano di installazione dettagliato.  Nell'implemen-
tazione di APC del processo standardizzato del progetto, la pianificazione del sistema è 
suddivisa in cinque attività sequenziali che hanno luogo durante le fasi di Preparazione e 
Progettazione del progetto. 
 
Queste cinque attività di pianificazione del sistema si verificano all'interno del contesto di 
altre attività necessarie alla conduzione complessiva del progetto quali l'analisi del budget, la 
richiesta di servizi ai relativi fornitori e la formulazione della proposta.  Tuttavia, le attività di 
pianificazione del sistema formano una propria sequenza logica che può essere estrapolata e 
considerata in modo autonomo.  Isolata in questo modo, la sequenza consente di visualiz-
zare e comprendere il flusso di attività che permette di definire un'idea generale trasforman-
dola in un progetto di sistema dettagliato. 
 
Nella Figura 2 le suddette cinque attività che costituiscono la pianificazione del sistema 
vengono illustrate sia nel contesto delle fasi di Preparazione e Progettazione (evidenziate in 
elenchi puntati) sia estrapolate in un elenco separato di cinque voci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos'è la "se-
quenza di piani-
ficazione del 
sistema"? 



Progetti di Datacenter: Pianificazione del sistema 
 

APC by Schneider Electric                                                                                  White Paper 142   risorse1    4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sequenza di pianificazione come modello di flusso dei dati 
Ognuna di queste cinque attività analizza le informazioni in ingresso, le trasforma o apporta 
aggiunte, quindi le invia all'attività successiva.  Questa progressione può essere modellata 
utilizzando il diagramma del flusso dei dati in Figura 3. I dati trasmessi e trasformati nel 
flusso costituiscono la descrizione del sistema in corso di sviluppo.  In questo diagramma i 
dati vengono illustrati come pagine su un blocco di appunti che si spostano da un'attività 
all'altra (gli ovali blu) con una nuova pagina di dati aggiunta a ogni passaggio del procedi-
mento.  Le pagine di dati dei passaggi precedenti si spostano insieme ai nuovi dati, in modo 
che tutti i dati precedenti siano disponibili per riferimento o revisione, se necessario, in 
qualsiasi punto della sequenza.  In tal modo le intenzioni dei pianificatori iniziali vengono 
mantenute e le cause dei problemi a valle possono essere rintracciate nei dati precedenti in 
modo da poter prendere decisioni per una nuova valutazione, se necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assess Need 
• Review business requirements 

and assumptions 

• Determine IT parameters 

• Identify risk areas 

For more about  the project process, including 
steps in the Acquire and Implement phases, 
see APC White Paper #140, “Data Center 
Projects: Standardized Process” 

Finalize Proposal 

Submit Purchase Order 

PLAN BUILD 

Tasks in the 
SSYYSSTTEEMM  PPLLAANNNNIINNGG  SSEEQQUUEENNCCEE: 

1   Determine IT parameters 

2   Develop system concept 

3   Determine user require-
ments 

4   Generate specification 

5   Generate detailed design 
        

Develop Concept 
• Develop system concept 

• Create budgetary estimate 

Establish Require-
ments 
• Determine user requirements 
• Generate specification 

Configure Solution 
• Create detailed design 

 

Initialize Project 
Figure 2 
The five tasks of 
the “system 
planning 
sequence” 
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Dall'astrazione alla specificazione 
L'esito di ciascuna attività diventa l'input per l'attività successiva.  In ogni attività, i dati in 
ingresso vengono trasformati perfezionandoli, apportando aggiunte o modificandoli in un 
formato diverso in modo da renderli più specifici per il sistema in corso di progettazione.  Le 
attività iniziali dipendono principalmente dalla capacità umana di analizzare, valutare i 
compromessi, prendere decisioni e fornire le informazioni di pianificazione richieste.  Man 
mano che le informazioni diventano più strutturate, le attività successive dipendono 
maggiormente da metodi automatizzati, ad esempio specifiche standardizzate e strumenti 
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Combine user requirements with 
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Using specification as the “rules,” 
create detailed design  
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software.  La Figura 4 illustra questa progressione da processi basati sulla riflessione a 
procedure automatizzate e dal generale allo specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerarchia delle informazioni 
Ad ogni tappa del processo di pianificazione, le informazioni diventano meno astratte e più 
dettagliate.  Questa gerarchia inizia con la determinazione di tre parametri IT fondamentali 
che influiscono direttamente sulla progettazione del sistema dell'infrastruttura fisica: 
 
• Strategicità – Importanza aziendale, in termini di tolleranza dell'inattività 

• Capacità – Il requisito di alimentazione delle apparecchiature IT (massimo previsto 
dopo la fase di rampa crescente) 

• Piano di crescita – Una descrizione dei requisiti dalla fase di rampa crescente fino alla 
fase di alimentazione massima, che integra eventuali imprevisti 

 
Una volta definiti questi parametri IT fondamentali, viene determinato un concetto di proget-
tazione del sistema.  Questo processo può essere facilitato selezionando uno o più "progetti 
di riferimento" compatibili con i tre parametri e con le caratteristiche fisiche della sala che 
verrà utilizzata per l'installazione.  Successivamente vengono raccolti e rivisti i dettagli 
specifici che descrivono il sistema proposto dell'utente, per individuare gli eventuali elementi 
da adattare in base ai costi o ad altre considerazioni.  Questi dettagli specifici dell'utente 
diventano i requisiti dell'utente.  I requisiti dell'utente, abbinati alla specifica della sala CED 
standard, diventano la specifica completa per il datacenter dell'utente.  La specifica costi-
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tuisce le "regole" da seguire nella creazione del progetto dettagliato del sistema.  Al livello 
finale della gerarchia viene creato il progetto dettagliato,  che include prodotti, layout e 
pianificazioni temporali determinati, i quali devono essere tutti conformi alla specifica. Questo 
progetto dettagliato finale fornisce il piano d'azione per l'installazione del sistema. 
 
La pianificazione si trasforma progressivamente da concetto a progetto, da astrazione a 
specificazione grazie al contributo di diverse capacità e competenze.  Nelle fasi iniziali, i 
responsabili aziendali indicano l'insieme di esigenze che stimolano l'attuazione del progetto.  
Successivamente la responsabilità decisionale passa ai singoli o ai gruppi in grado di 
comprendere i dettagli tecnici e i compromessi insiti nelle modalità di relazione dell'infrastrut-
tura fisica con altri sistemi, inclusi il sistema IT, le strutture meccaniche ed elettriche esistenti 
e le utenze. 
 
La Figura 5 illustra i responsabili che si prevede contribuiscano a ciascun livello della 
gerarchia di pianificazione, dalle esigenze aziendali ai dettagli della costruzione. 
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CORRETTO:  livello di astrazione 
appropriato 
Focalizzato sulle esigenze aziendali 
implementazion  
 
"Abbiamo bisogno di un datacenter di 
backup" 
 
capacità di 500 watt per metro quadro". 
 
"La nostra strategicità dovrebbe essere 
di livello 3" 
 
reiezione del calore con glicole" Il 
nostro contratto di locazione potrebbe 
scadere dopo tre anni" trasformatori a 
fattore K" 
 
"Dovremmo crescere in modo incre-

ERRATO:  troppo specifico 
Focalizzato sui dettagli di 
 
 
 
"Il datacenter dovrebbe avere una 
 
"Dovremmo utilizzare la 
 
"Dovremmo utilizzare 
 
"Dovremmo utilizzare apparecchia-
ture della marca X" 

 
Come parlare al giusto livello di astrazione 
In qualsiasi momento della sequenza di pianificazione è importante mantenere la discussione 
al giusto livello di astrazione, cioè parlare solo in termini di ciò che è rilevante per il processo 
decisionale in quella determinata fase.  Informazioni scarse o troppo astratte non forniscono 
indicazioni sufficienti per il processo decisionale.  Informazioni in eccesso, troppo specifiche 
o perfino errate, se le competenze dell'interlocutore esulano dall'argomento in questione, 
possono oberare i principali responsabili delle decisioni e di conseguenza limitare inutilmente 
o fuorviare le attività successive. 
 
Man mano che il flusso generale di informazioni diventa più specifico, i responsabili delle 
decisioni devono esaminare in ogni fase il piano e contribuire ad esso a un livello di astrazi-
one adeguato alle proprie conoscenze e al proprio ruolo nel processo. 
 
Ad esempio, nella fase iniziale della sequenza di pianificazione (Determinazione dei pa-
rametri IT), dovrebbe essere la leadership aziendale ad avere la parola e a pronunciarsi in 
termini di esigenze aziendali, non in termini di tecniche di implementazione specifiche.  La 
leadership aziendale dovrebbe essere in grado di articolare un'idea basata sulla propria 
percezione delle esigenze da soddisfare ed esprimerla nel proprio linguaggio.  A quel punto 
dovrebbe lasciare la discussione affidando i particolari della progettazione alle attività 
successive, che definiscono l'idea aggiungendo specifiche attuabili basate su considerazioni, 
requisiti e limiti di implementazione pratici.   
 
Di seguito vengono illustrati alcuni esempi di affermazioni appropriate o meno alla fase 
Determinazione dei parametri IT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le direttive di leadership che riguardano eccessivamente l'implementazione e potrebbero non 
scaturire da informazioni tecnicamente corrette, possono fuorviare l'attività di pianificazione a 
valle successiva verso strategie inutili, costose o perfino impossibili.  La discussione relativa 
al concetto iniziale deve concentrarsi su affermazioni che riflettono le esigenze aziendali in 
modo diretto. Nel corso delle fasi successive della sequenza di pianificazione, vengono 
raccolte più informazioni sui requisiti di una determinata installazione; i dati vengono ottimiz-

 

 

Table 1 
Sample “level of 
abstraction“ 
statements 
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zati in una descrizione progressivamente più specifica, per terminare con istruzioni di 
installazione dettagliate e precise. 
 
Nelle sezioni seguenti verrà esaminato questo percorso del flusso di informazioni definendo 
in dettaglio ciascuno dei cinque passaggi. 
 
 
 
Questa attività inizia con l'idea generale di un'esigenza aziendale che 
richiede una modifica nella capacità IT dell'organizzazione.  Si procede 
quindi determinando approssimativamente tre elementi che consentono 
di iniziare a quantificare il piano per una capacità IT migliorata (o 
nuova).  Questi tre elementi sono strategicità, capacità e piano di 
crescita,  tutte caratteristiche della funzione IT della sala CED, non 
dell'infrastruttura fisica che la supporterà e che rappresenta il risultato 
finale di questa sequenza di pianificazione.  Nell'attività successiva, 
questi parametri IT verranno utilizzati per iniziare a sviluppare i requisiti 
dell'infrastruttura fisica per il datacenter. 
 
 
 
 
 
 

Parametro IT Espresso in... Descrizione 

Strategicità 
1, 2, 3 o 4 

(4 è il più alto) 

 

L'obiettivo per la disponibilità e l'affidabilità del 
datacenter, coerente alla missione aziendale 

Per un riepilogo dei livelli di strategicità, consultare il 
White Paper MGE n. 122, Guidelines for Specification of 
Data Center Criticality /Tier Levels 

 
Capacità  
 

kW 

Potenza di carico IT massima per l'intero periodo di 
attività della sala CED 

Questo numero sarà il parametro del "carico finale 
massimo" nel profilo del carico IT 

Piano di crescita  

 

1. Carico finale massimo 
(kW) 

2. Carico finale minimo (kW) 

3. Carico iniziale (kW) 

4. Fase di rampa crescente 
(anni) 

 

 

 

              Profilo del carico IT 

Il carico IT previsto per l'intero periodo di attività della 
sala CED, espresso come profilo del carico IT a 4 
parametri  

Per ulteriori informazioni su questo modello di cre-
scita, consultare il White Paper APC n. 143, "Progetti di 
Datacenter: modello di crescita" 

 
 
 

Attività n. 1 nella 
sequenza di pi-
anificazione del 
sistema:  
determinazione 
dei parametri IT 
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IT Parameters 
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2

3
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La progettazione IT innanzitutto 
 La sequenza di pianificazione descritta in questo documento comprende la progettazione del 
livello di infrastruttura fisica del Datacenter, il cui compito è ospitare, fornire alimentazione e 
protezione alle funzioni di rete e informatiche della sala CED, cioè i livelli IT.  L'inizio di 
questa sequenza di pianificazione presume che i requisiti informatici siano già stati sviluppati 
e la progettazione dei livelli IT sia già stata eseguita.  Tale argomento precede ed esula 
dall'ambito del presente documento.  Tuttavia, la discussione IT genera riflessioni essenziali 
che diventano le informazioni fondamentali per questo processo di pianificazione per la 
progettazione del sistema dell'infrastruttura fisica. 
 
La discussione IT inizia con le esigenze informatiche, che conducono alla progettazione 
prima dell'applicazione, successivamente del server e dell'archiviazione, quindi ai requisiti di 
rete.  Nella fase successiva, l'impegno di progettazione passa all'argomento del presente 
documento: il sistema dell'infrastruttura fisica che fornisce alimentazione, raffreddamento, 
gestione, sicurezza fisica e protezione da incendi per l'intera sala CED.  
 
La Figura 6 illustra come la strategicità, la capacità e il piano di crescita influisca sulla catena 
della progettazione che inizia con i requisiti informatici e procede, un livello dopo l'altro, al 
sistema dell'infrastruttura fisica.  Notare che la strategicità e il piano di crescita influiscono 
direttamente sulla progettazione di ogni livello.  La capacità, tuttavia, inizia con una rifles-
sione sulle esigenze informatiche quantitative a livello di applicazione, quindi passa in modo 
logico a ciascun livello successivo come requisito di supporto che si evolve dal quesito sul 
numero di server necessari alla quantità di risorse energetiche necessarie. Ciò dimostra che, 
nel momento in cui si inizia la progettazione del sistema dell'infrastruttura fisica, la strategi-
cità, la capacità e il piano di crescita sono già stati presi in considerazione. 
 
I "parametri IT", strategicità, capacità e piano di crescita, che iniziano la sequenza di 
pianificazione dell'infrastruttura fisica costituiscono semplicemente un perfezionamento dei 
concetti che verranno affrontati, a un determinato livello, durante la progettazione IT.  In 
realtà, tuttavia, non esiste alcun concetto o linguaggio standardizzato per questi parametri 
fondamentali di progettazione IT, quindi è necessario che vengano chiariti e quantificati prima 
di essere utilizzati per guidare ulteriormente la sequenza di pianificazione descritta nel 
presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametri IT:  STRATEGICITÀ 
La strategicità è un numero da 1 a 4 che rappresenta l'importanza del funzionamento del 
datacenter per l'azienda, in termini di tolleranza dei tempi di inattività.  La strategicità è 
un'estensione del concetto noto di "livelli" di disponibilità. La strategicità selezionata deter-
mina le caratteristiche principali dell'architettura di sistema, ad esempio la ridondanza dei 
sistemi di alimentazione e raffreddamento, nonché la solidità del monitoraggio del sistema e 

Data Center Projects: 
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diversi dettagli di costruzione della sala che influiscono sull'affidabilità.  La Tabella 3 fornisce 
un breve riepilogo dei livelli di strategicità. 
 
 
 
 
 

Livello di 
strategicità Caratteristiche aziendali Effetto sulla progettazione del sistema 

1 
(livello più 

basso) 

In genere, aziende di piccole dimensioni; perlopiù 
basate su liquidità di cassa; presenza online limitata; 
bassa dipendenza dal settore IT; considerano i tempi 
di inattività un inconveniente tollerabile 

Numerosi singoli punti di guasto in tutti gli aspetti della progettazio-
ne; nessun generatore; estremamente vulnerabile a condizioni 
meteorologiche inclementi; di solito non è in grado di sostenere 
un'interruzione di corrente superiore a 10 minuti.  

2 

Una quantità di fatturato proveniente da risorse 
online; più server; sistema telefonico vitale per 
l'azienda; dipendente da comunicazioni via e-mail, 
una certa tolleranza dei tempi di inattività program-
mati  

Ridondanza in sistemi di alimentazione e raffreddamento; gruppo 
elettrogeno di backup; in grado di sostenere un'interruzione di 
corrente di 24 ore; riflessione minima sulla scelta del sito; barriera al 
vapore; sala dati formale separata da altre aree 

3  

Presenza in tutto il mondo; la maggior parte del 
fatturato proviene da attività online; sistema 
telefonico VoIP; elevata dipendenza dal settore IT; 
costi dei tempi di inattività elevati; marchio 
estremamente riconoscibile  

Due percorsi dell'alimentazione di servizio (attivo e passivo); sistemi 
di alimentazione e raffreddamento ridondanti; fornitori di servizi 
ridondanti; in grado di sostenere un'interruzione di corrente di 72 
ore; attenta pianificazione della scelta del sito; fino a un'ora di 
resistenza a incendi; consente la manutenzione simultanea 

4 
(livello più 

alto)  

Azienda con fatturato da miliardi di dollari; la maggior 
parte del fatturato proviene da transazioni elettroni-
che; modello aziendale interamente dipendente dal 
settore IT; costi dei tempi di inattività estremamente 
elevati  

Due percorsi dell'alimentazione di servizio indipendenti; sistemi di 
raffreddamento e di alimentazione 2N; in grado di sostenere 
un'interruzione di corrente di 96 ore; rigorosi criteri di scelta del sito; 
minimo due ore di resistenza a incendi; alto livello di sicurezza fisica; 
personale di manutenzione sul posto 24 ore su 24, per sette giorni 
alla settimana 

 
 
 
 
Parametri IT:  CAPACITÀ 
Questo parametro IT risponde alla domanda generale sulle dimensioni della sala CED 
necessarie. In questa discussione, la CAPACITÀ è la potenza di carico IT massima stimata 
per il datacenter, per l'intero periodo di attività della sala CED. 
2Non rappresenta quindi la capacità di alimentazione del sistema dell'infrastruttura fisica da 
progettare mediante questa sequenza di pianificazione (che sarà superiore), bensì è la 
valutazione più probabile del carico IT massimo che verrà supportato durante l'intero periodo 
di attività del datacenter.  Questo numero diventerà uno dei quattro parametri nel PIANO DI 
CRESCITA.    
 
 
Parametri IT:  PIANO DI CRESCITA 
Il PIANO DI CRESCITA è costituito da quattro parametri, una serie di quattro numeri che 
descrivono la crescita prevista della potenza di carico IT, espressa in kW.  Questi quattro 
numeri costituiscono il profilo del carico IT che guiderà la progettazione del sistema di 
                                                 
2 Questo parametro di CAPACITÀ, cioè il "carico IT massimo", determinerà la configurazione iniziale 

degli elementi non scalabili della sala CED, ad esempio l'entrata di servizio e le dimensioni della sala 
fisica. Ciò non significa che tutti gli elementi dell'infrastruttura fisica basata su sala verranno creati nella 
fase iniziale per supportare quella potenza di carico, né implica che il carico IT raggiungerà necessari-
amente quel livello (in genere, non lo raggiunge). 

 

Table 3 
Summary of criticality levels 

For a complete discussion of criticality levels, see APC White Paper 122, Guidelines for Specification of Data Center Criticality / 
Tier Levels 

Guidelines for Specification 
of Data Center Criticality / 
Tier Levels 

Risorse 
APC White Paper 122 
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alimentazione.  Gli eventuali imprevisti relativi alla crescita futura sono gestiti in modo 
semplice, cioè fornendo un carico finale massimo (il parametro CAPACITÀ, illustrato in 
precedenza) e un carico finale minimo e presupponendo l'opzione di una progettazione del 
sistema scalabile che si avvicini al valore massimo in modo incrementale nel corso del 
tempo.  
 
La Figura 7a illustra questi quattro parametri di crescita.  La Figura 7b sovrappone un piano 
di capacità del sistema tipico per il sistema di alimentazione e raffreddamento che verrà 
progettato per supportare il profilo del carico IT.  Il piano di capacità del sistema è sempre 
progettato per anticipare il carico previsto massimo, ma il numero e le dimensioni dei 
passaggi di implementazione incrementali dipendono da una serie di fattori, determinati 
successivamente nella sequenza di pianificazione nel corso dello sviluppo della progettazi-
one del sistema. 
 
Per ulteriori informazioni su questo modello di crescita e su come il piano di capacità del 
sistema è derivato dal profilo del carico IT, consultare il White Paper APC 143, Data Center 
Projects: Growth Model. 
 
La Figura 8 illustra i dettagli dell'attività di Determinazione dei parametri IT. 
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Questa attività utilizza i parametri IT di base dell'attività precedente, strategicità, capacità e 
piano di crescita, per formulare un concetto generale del sistema 
dell'infrastruttura fisica.  Il pilastro di tale attività è la selezione di una 
progettazione di riferimento, che rappresenta la strategicità e la 
capacità desiderate e dispone di una scalabilità che supporterà il 
piano di crescita. 
 
 
Cos'è la progettazione di riferimento? 
 Una volta determinati i parametri IT di strategicità, capacità e piani di 
crescita, esistono potenzialmente migliaia di modi in cui poter 
progettare il sistema dell'infrastruttura fisica, ma il numero di 
progettazioni vantaggiose è di gran lunga inferiore.  Per restringere 
rapidamente le possibilità, è possibile utilizzare una libreria di queste 
progettazioni ottimali, cioè consigliate e comprovate.  Molto simile a 
un catalogo di progetti di cucine in un negozio di arredo per interni, le 
progettazioni di riferimento forniscono una scelta dell'architettura 
generale per il progetto del sistema. Le progettazioni di riferimento 
consentono di concentrare l'attenzione o escludere alcune possibilità, 
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mediante la presentazione di progettazioni che potrebbe essere difficile articolare o che non 
sono state prese in considerazione in precedenza.  Nelle progettazioni di riferimento la 
maggior parte delle tecnologie del sistema è incorporata, ma con una variabilità sufficiente a 
soddisfare i requisiti specifici di un'ampia gamma di progetti per l'utente.  
 
Una progettazione di riferimento è un progetto di sistema effettivo, cioè un prototipo o una 
rappresentazione schematica di una raccolta di attributi chiave di una progettazione per un 
utente ipotetico.  Una progettazione di riferimento rappresenta una combinazione specifica di 
attributi che includono funzioni di strategicità, di scalabilità, densità di potenza e livello di 
strumentazione.  Le progettazioni di riferimento sono adatte a una pratica gamma di capacità 
di alimentazione.   
 
Le progettazioni di riferimento sono vantaggiose perché forniscono una scorciatoia all'effet-
tiva valutazione di progettazioni alternative evitando il dispendio di energie e tempo previsto 
per il processo di specifica e progettazione effettivo (attività n. 4 e 5 in questa sequenza di 
pianificazione).  Decisioni di grande valore possono essere prese in modo rapido ed effi-
cace.3 
 
Scelta della sala fisica 
La selezione della sala fisica in cui il sistema verrà installato consente di considerare le 
caratteristiche della sale, che potrebbero limitare la scelta della progettazione di riferimento.   
Tra le possibili limitazioni vi sono le dimensioni della sala, la posizione delle porte e delle 
colonne di sostegno, la resistenza del pavimento e l'altezza del soffitto. 
 
Ad esempio, si supponga che una progettazione di riferimento non corrisponda esattamente 
a livello fisico alla sala dell'utente, cioè potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere 
rack.  Tale progettazione di riferimento potrebbe avere un attributo dei costi, consentendo 
quindi la stima della rettifica dei costi necessaria a dimensionare il progetto in modo da 
adattarlo a una superficie di pavimento specifica. 
 
 
Scelta di una progettazione di riferimento 
La progettazione di riferimento viene scelta per supportare la strategicità, la capacità di 
alimentazione e il piano di crescita determinati nell'attività n. 1 della sequenza di pianificazi-
one.  Una progettazione di riferimento avrà caratteristiche che la rendono più o meno 
adattabile in ciascuna di queste aree.  Ad esempio, una progettazione di riferimento potrebbe 
essere ideata per un unico livello di strategicità o potrebbe consentire modifiche in modo da 
aumentare o diminuire tale livello.  Una progettazione di riferimento può essere in grado di 
supportare un'ampia gamma di carichi di corrente,  può essere scalabile o meno.  La 
scalabilità della progettazione di riferimento determina la capacità di sostenere i passaggi a 
fasi progressive di un piano di crescita.  Le progettazioni di riferimento scalabili possono 
differire nella precisione (dimensioni dei passaggi) della scalabilità, rendendoli più o meno 
adattabili a un piano di crescita specifico. 
 
Il profilo del carico IT (derivato dai quattro parametri del piano di crescita) indica approssima-
tivamente i passaggi a fasi progressive.  La progettazione di riferimento viene quindi scelta in 
modo che disponga di una scalabilità che supporti il concetto a fasi progressive generale.  
Poiché i passaggi a fasi progressive effettivi saranno basati su file, i dettagli fila per fila del 

                                                 
3 Una progettazione di riferimento non deve provenire necessariamente da una libreria di progetti 

preparati, se è presente un altro candidato che soddisfa i criteri desiderati. Una progettazione di 
riferimento adeguata può anche corrispondere a un datacenter esistente identificato dall'utente come 
modello per la sala CED da progettare (anche se in tal caso i dati delle prestazioni potrebbero non 
essere disponibili e questo limiterebbe la possibilità di effettuare calcoli sul TCO). 
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piano progressivo verranno finalizzati successivamente nella sequenza di pianificazione, una 
volta determinato il layout delle file della sala. 
 
Una libreria di progettazioni di riferimento è particolarmente utile se dispone di uno strumento 
software che agevoli la selezione di una progettazione di riferimento appropriata.  I dati 
immessi in un simile strumento di selezione della progettazione di riferimento corrispondono 
ai parametri IT di base stabiliti nell'attività di Determinazione dei parametri IT precedenti: 
strategicità, capacità e piano di crescita.  Per ridurre ulteriormente le progettazioni di 
riferimento possibili potrebbe inoltre essere necessario includere altri requisiti essenziali, ad 
esempio il tipo di raffreddamento o la densità di potenza.  È possibile quindi rivedere le 
progettazioni di riferimento selezionate automaticamente per considerazioni ulteriori che 
potrebbero non essere gestite dallo strumento di selezione, ad esempio la posizione dei vani 
delle porte, delle colonne di sostegno o altre limitazioni significative. 
 
 
Utilizzo delle progettazioni di riferimento per sviluppare il concetto 
del sistema 
In una libreria di progettazioni di riferimento, potrebbero essere presenti più progettazioni 
compatibili con i parametri IT e gli altri requisiti specificati dall'utente.  È possibile che l'utente 
desideri confrontare queste progettazioni di riferimento una con l'altra o con altre alternative, 
ad esempio progettazioni di riferimento di altri fornitori o perfino progetti con tecnologie 
personalizzate in outsourcing.  La possibilità di eseguire tali confronti è una risorsa preziosa 
per lo sviluppo del concetto dell'infrastruttura fisica.  Gli attributi essenziali per il confronto 
includono 
 
• TCO 

• Costi iniziali 

• Utilizzo elettrico 

• Capacità di densità 

• Capacità delle apparecchiature IT (per una determinata superficie di pavimento) 

 
Gli strumenti di calcolo che combinano i parametri IT dell'utente con una determinata 
progettazione di riferimento per valutare le suddette informazioni consentono di prendere 
decisioni informate riguardo alla selezione di una progettazione di riferimento.  Le progettazi-
oni di riferimento più utili verranno quindi documentate con i valori specifici delle relative 
caratteristiche essenziali, ad esempio l'efficacia, la densità, i costi e altri parametri, che 
possono essere utilizzati per calcolare le suddette informazioni. 
 
La Figura 9 illustra i dettagli dell'attività di Sviluppo del concetto del sistema 
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 I requisiti dell'utente includono eventuali informazioni sul progetto 
specifico per quel particolare utente.  Questa attività raccoglie e 
valuta i requisiti dell'utente per determinare se sono validi o è 
necessario modificarli per ridurre i costi o evitare problemi.  I requisiti 
dell'utente per il progetto possono essere funzioni e opzioni chiave o 
limitazioni della sala, IT e logistiche esistenti.  Questa attività è 
costituita da due parti, che corrispondono alle due categorie generali 
in cui vengono suddivisi i requisiti dell'utente: 
 

1. Preferenze – Aspetti preferiti dall'utente, ma soggetti a modi-
fica o variazione dopo aver considerato (o riconsiderato) costi 
e conseguenze.  Le preferenze sono aspetti che l'utente trova 
desiderabili ma sui quali può cambiare idea se ottiene nuove 
informazioni. 

2. Limitazioni – Aspetti che non possono essere modificati o solo 
a costi esorbitanti o con conseguenze inaccettabili.  Le limi-
tazioni sono condizioni preesistenti difficili o impossibili da 
modificare. 

 
Ognuna di queste categorie richiede un diverso tipo di discussione, spesso tenuta con 
tipologie di responsabili diverse.  Se nelle fasi successive del processo di pianificazione si 
verifica un problema, è importante sapere se questo deriva da una limitazione o da una 
preferenza, in modo da poterlo risolvere nel modo corretto e, se necessario, modificare 
l'elemento che ha causato la complicazione. 
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Preferenze e limitazioni iniziali 
Alcune preferenze e limitazioni sono state già identificate nelle fasi iniziali della sequenza di 
pianificazione, durante la selezione della progettazione di riferimento nell'attività precedente 
(Sviluppare il concetto del sistema).  Ad esempio, la capacità di destinazione è una prefer-
enza (a causa di eventuali imprevisti futuri), mentre le dimensioni della sala fisica costituis-
cono una limitazione.  Le preferenze e le limitazioni necessarie per la selezione della 
progettazione di riferimento possono essere raccolte in anticipo o venire determinate in un 
processo mediante colloquio durante la selezione della progettazione di riferimento. Succes-
sivamente, tali aspetti devono essere aggiunti alle preferenze e alle limitazioni catalogate in 
questa attività, poiché potrebbero influire su altri elementi della progettazione. 
  
 
Preferenze 
Le preferenze sono decisioni relative alla progettazione prese dall'utente in base 
all'esperienza, alla praticità e ai criteri aziendali.  Una preferenza può essere rivalutata e 
modificata in relazione a considerazioni di costi e conseguenze.  Le preferenze possono 
essere correlate al sistema ("Desidero un cablaggio di alimentazione aereo") o al processo 
("Desidero utilizzare Ace Electric per i servizi elettrici").  In questa fase del processo, in 
genere è opportuno evitare preferenze relative ai dettagli tecnici specifici, poiché la 
progettazione e la specifica tecnica del sistema vengono prese in considerazione in una fase 
successiva del processo e potrebbero creare confitti con le preferenze non informate a livello 
tecnico espresse a questo punto (consultare la sezione precedente relativa all'attività n. 1, 
Come parlare al giusto livello di astrazione). 
 
In generale, le preferenze sono 
 
• Un aspetto che si desidera anziché qualcosa con cui dover fare i conti 

• Un aspetto che si vorrebbe attuare per motivi aziendali 

• Un aspetto su cui si potrebbe cambiare idea, se si dispone di nuove informazioni 

• Un aspetto che è possibile modificare successivamente nel processo, qualora vengano 
sviluppate nuove informazioni 

 
Notare che le voci presenti nel blocco di appunti, piano di crescita, capacità e progettazi-
one di riferimento convergono tutti nella categoria PREFERENZE di questa attività.  Ad 
eccezione di rarissimi casi, questi aspetti sono tutti preferenze e non limitazioni. 
 
 
Limitazioni 
Le limitazioni sono dettate dalle circostanze e non sono sotto il controllo del cliente.  Una 
limitazione è un aspetto non richiesto, ma esistente di per sé, indipendente dalle esigenze 
aziendali.  Le limitazioni possono essere relative alla struttura, alle norme o possono essere 
requisiti aziendali non modificabili. 
 
La modifica di una limitazione sarebbe costosa, problematica o impossibile.  Di solito, le 
limitazioni non sono argomento di discussione, ad esempio la presenza di un pilastro in 
mezzo alla sala.  Tuttavia, è possibile che venga presa la decisione di rimediare ad alcune 
limitazioni che causerebbero talmente tanti problemi a valle da giustificare i costi di tale 
provvedimento. 
 
Esempi di limitazioni: 
 
• Una caratteristica fisica della sala (ad esempio l'altezza del soffitto) 

> Preference or 
constraint? 
It is important to know whether 
something is a preference or 
constraint, especially if it causes 
trouble later in the planning 
process. For example, target 
capacity in most cases is a 
preference, not a constraint, 
since the future is uncertain.  
Suppose the original IT 
parameters call for a one 
megawatt (MW) data center, 
expandable to 4 MW.  Further 
along in the process, an 
engineer knows that the utility 
feed can only provide 3.5 MW.  
Assuming that the 4 MW 
expansion plan is immutable, 
the engineer plans to carry the 
expansion to 3.5 MW, and then 
spend a large amount of money 
to upgrade the utility feed for 
the last 500 kW.  Interpreting 
the 4 MW as a “constraint” cast 
in stone prevents the engineer 
from going back up the chain of 
planning to review the decision.  
If the 4 MW target capacity had 
been recognized as a “prefer-
ence” – subject to change with 
new information – the engineer 
would go back to discuss the 
situation and review alterna-
tives.  This allows the original 
planner to reconsider and say 
“Oh, I didn’t realize that – let’s 
make it 3.5 MW instead of  
4 MW.” 
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• Una legge o un codice che richiede la conformità 

• Uno standard a cui si desidera attenersi (ad esempio TIA 942) 

• Una caratteristica fisica del percorso di consegna (ad esempio la capacità di peso 
dell'ascensore che verrà utilizzato per trasportare apparecchiature nella sala) 

È importante assicurarsi che una limitazione sia effettivamente tale.  Di seguito vengono 
illustrati due esempi di soluzione per una limitazione: 
 
• Limitazione:  il datacenter non può essere spento (per l'esecuzione dell'aggiornamento). 

Soluzione possibile:  costruire una parete temporanea per separare il sistema in 
esecuzione dall'area di lavoro per la nuova installazione e allocare un'alimentazione di 
servizio separata per l'esecuzione simultanea di entrambi i sistemi durante la sostituzi-
one. 

• Limitazione:  non è possibile utilizzare unità di disareazione che incanalano l'aria nel 
controsoffitto poiché il soffitto dispone di un condotto del sistema di aspirazione non ig-
nifugo e il responsabile del settore antincendio non consente l'allacciamento a tale con-
dotto. Soluzione possibile: vaporizzare il condotto con liquido ignifugo. 

 
La scelta della sala (una delle quattro voci immesse per questa attività) rientra nella 
categoria LIMITAZIONI dell'attività,  poiché la sala è una struttura fisica esistente le cui 
caratteristiche potrebbero diventare limitazioni per la progettazione del sistema. 
 
 
Valutazione e approfondimento delle preferenze e delle limitazioni 
Alcune preferenze e limitazioni possono avere un impatto negativo rilevante sul progetto.  È 
necessario esaminare ogni preferenza per determinare se eventuali costi o conseguenze la 
rendano non idonea in termini di valore commerciale.  Ad esempio, se la sala CED è 
progettata per essere un sistema di presentazione, una parete a vetri può essere una 
preferenza.  Tuttavia, tale possibilità potrebbe venire esclusa a causa dei costi finanziari e 
dei rischi in termini di sicurezza.  È necessario esaminare anche ogni limitazione in modo da 
determinarne l'effetto sulla progettazione del sistema e valutare se i relativi costi finanziari o 
altre conseguenze negative ne rendano auspicabile l'eliminazione.   
 
In entrambi i casi, in base alle alternative identificate e ai compromessi valutati, la preferenza 
o la limitazione viene mantenuta, adattata o eliminata, a seconda delle esigenze. 
 
Per progetti complessi, alcune preferenze e limitazioni potrebbero avere un impatto negativo 
di estrema gravità.  L'esame da parte di personale competente è essenziale per stabilire i 
relativi costi e conseguenze che potrebbero non essere stati evidenti ai pianificatori iniziali.  
Una volta individuate chiaramente le conseguenze di preferenze e limitazioni specifiche, è 
importante riesaminarle e determinare se è possibile ridefinirle o adattarle al fine di raggi-
ungere un risultato complessivo migliore. 
 
 
Cosa succede a preferenze e limitazioni? 
È possibile che alcune preferenze e limitazioni siano già state utilizzate nell'attività prece-
dente (Sviluppare il concetto del sistema) per la selezione di una progettazione di riferimento.  
Tali preferenze e limitazioni vengono quindi inviate tutte all'attività successiva (Creazione 
della specifica), dove diventano la parte relativa all'utente delle specifiche del progetto 
complete.   
 
La gran parte delle preferenze e delle limitazioni non è necessaria per la selezione della 
progettazione di riferimento (un'attività precedente), ma è necessaria per la creazione della 
specifica completa e del progetto dettagliato (attività successive).  Le preferenze e le 
limitazioni possono essere suddivise nelle seguenti categorie: 
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Final list of preferences and constraints, 
after considering alternatives, tradeoffs, 
and cost 

• Pianificazione 

• Divisione del lavoro 

• Limitazioni dell'impianto elettrico della struttura 

• Limitazioni dell'impianto di raffreddamento della struttura 

• Limitazioni della sala strutturale 

• Riutilizzo dell'infrastruttura esistente 

• Piano a fasi progressive 

 
Notare che queste preferenze e limitazioni si aggiungono ai parametri IT originali, strategi-
cità, capacità e piano di crescita. 
 
Una volta stabilite le preferenze e le limitazioni, è possibile creare la specifica per il sistema 
(attività successiva), poiché le preferenze e le limitazioni diventano la parte relativa alla 
specifica dell'utente all'interno della specifica completa del sistema.  Per ulteriori informazi-
oni su preferenze e limitazioni, consultare l'attività successiva (Creazione della specifica), 
dove vengono descritte in modo più dettagliato con il nuovo nome di Specifiche dell'utente. 
 
La Figura 10 illustra i dettagli dell'attività di Determinazione dei requisiti dell'utente. 
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Per trasformare i requisiti dell'utente (dall'attività precedente) in un progetto dettagliato 
(nell'attività successiva a quella attualmente descritta), questa sequenza di pianificazione 
utilizza il passaggio intermedio rappresentato dalla creazione di una specifica di sistema. 
 
La specifica di sistema costituisce una serie di regole da seguire durante la creazione della 
progettazione del sistema dettagliata.  La specifica è costituita dai seguenti elementi: 
 
• Specifiche standard che non variano da progetto a progetto.  Tali specifiche standard 

costituiscono la maggior parte della specifica.  Esempi di specifiche standard sono con-
formità alle disposizioni normative, compatibilità di sottosistemi, competenze tecniche, 
sicurezza e procedure ottimali. 

• Le specifiche dell'utent che definiscono i dettagli specifici 
dell'utente di questo progetto.  Si tratta dei requisiti dell'uten-
te (preferenze e limitazioni) dell'attività precedente, provenien-
ti dalle operazioni eseguite nella sequenza di pianificazione 
fino a questo punto. 4  

 
La combinazione delle specifiche standard e delle specifiche 
dell'utente crea un set di specifiche completo che funge da "rego-
lamento" per la progettazione del sistema dettagliata.  La proget-
tazione del sistema dettagliata (creata nell'attività successiva e 
finale) deve soddisfare tutte le specifiche nella specifica completa. 
 
Se si separano le specifiche comuni a tutti i sistemi (la specifica 
standard) da quelle relative al sistema di questo utente in partico-
lare (la specifica dell'utente), si semplifica enormemente l'attività 
per determinare le specifiche del sistema completo, perché il set 
delle specifiche standard è molto più ampio rispetto alle specifiche 
dell'utente.  Le specifiche relative all'utente possono essere 
elencate su fogli di lavoro e allegate alla specifica standard, 
insieme alla formazione della specifica del sistema completa per il progetto. 
 
 
Elementi della specifica relativi all'utente 
La parte relativa all'utente della specifica del sistema include le informazioni che descrive, in 
dettaglio, tutti gli elementi caratteristici del progetto di questo utente.  incluse le informazioni 
su tutti gli elementi del sistema dell'infrastruttura fisica, nonché le informazioni su altre 
strutture e sistemi che influiscono sulla progettazione dell'infrastruttura fisica.  Di seguito 
viene illustrato un elenco di esempio delle informazioni specifiche dell'utente incluse: 
 
• Caratteristiche fisiche della sala 

• Ingresso del servizio di erogazione dell'energia elettrica 

• Alimentazione media e di picco basata su file  

• Autonomia dell'UPS richiesta 

• Caratteristiche della distribuzione dell'alimentazione 

• Piano a fasi progressive 

• Tipo di reiezione del calore  

                                                 
4 La specifica dell'utente include anche i dettagli del progetto specifici dell'utente che verranno utilizzati 

per la creazione di questo sistema, inclusi i ruoli di project management e i responsabili di tali ruoli. Il 
processo è una parte fondamentale del progetto, ma non viene descritto nel presente documento. Il 
processo del progetto viene descritto nel White Paper APC n. 140, "Data Center Projects: Standardized 
Process". 
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• Tipo di dispositivi antincendio 

• Tipo di dispositivi per la sicurezza fisica 

• Presenza di un sistema di gestione aziendale e/o di rete 

 
Esistono tre livelli di astrazione per le informazioni specifiche dell'utente: sala, fila e rack.  Il 
flusso della specifica (inserimento dei dati nei fogli di lavoro) inizia a livello di sala e prosegue 
a livello più specifico di fila o di rack, in base alle necessità. 
 
 
Planimetria 
 La planimetria è una parte essenziale della specifica dell'utente.  La planimetria è relativa 
alla specifica, non alla progettazione, poiché è necessaria per specificare la variazione di 
densità e i piani a fasi progressive, che costituiscono una parte essenziale della specifica 
complessiva. 
 
La planimetria deve illustrare la posizione delle file, ma non è necessario che specifichi se le 
singole posizioni dei rack in ogni fila contengono apparecchiature dell'infrastruttura fisica o 
IT.  Durante la creazione del progetto dettagliato (l'attività successiva a questa), alcune 
posizioni di rack verranno utilizzate per i dispositivi dell'infrastruttura fisica.  Una stima dello 
spazio dei rack IT in fase di specifica (la presente attività) può essere effettuata in base 
regole semplici, poiché a questo punto l'architettura di base dell'infrastruttura fisica è nota, 
ma lo spazio IT esatto disponibile verrà determinato solo al completamento del progetto 
dettagliato. 
 
Se la progettazione include dispositivi non conformi ai rack, ad esempio CRAC con montag-
gio a parete, è necessario riservare dello spazio sulla planimetria per tali apparecchiature. 
 
 L'elemento principale della progettazione nella planimetria è la fila.  Le file sono costituite da 
qualsiasi gruppo di una o più posizioni di rack contigue.  Una fila lunga con un'interruzione al 
centro è considerata come due file.  Le posizioni delle file sono organizzate utilizzando il 
metodo descritto nel White Paper APC 144, Data Center Projects: Establishing a Floor Plan 
 
 
Specifiche a livello di sala 
Alcune specifiche si applicano sempre a livello di sala, ad esempio la sicurezza fisica, le 
norme antincendio e l'alimentazione di servizio.  Alcuni progetti potrebbero avere anche 
condizioni preesistenti (ad esempio un pavimento sollevato) che è necessario includere nella 
specifica dell'utente; tal condizioni sono quasi sempre a livello di sala. 
 
Alcuni tipi di specifiche possono essere indicate a livello di sala o, facoltativamente, a livello 
di fila o di rack.  Esempi di specifiche che è possibile applicare a file o rack singoli sono la 
strategicità, la densità di potenza, il tipo di rack e la fase di implementazione.  Quando queste 
specifiche sono uniformi in tutto il datacenter, è opportuno definirle specifica di "sala". 
 
 
Specifiche a livello di fila 
Una planimetria include una o più file, che possono essere di qualsiasi lunghezza. A livello di 
fila è possibile specificare in modo molto efficace alcuni attributi,  ad esempio la strategicità, 
la densità di potenza e la fase di implementazione (descritta successivamente).  
 
NOTA:  la metodologia di progettazione utilizzata da APC (attività successiva, Creazione del 
progetto dettagliato) è ottimizzata per la specifica a livello di fila.  La definizione delle file 
come unità di strategicità, densità o fase di implementazione, con specifiche uniformi 
all'interno di ciascuna fila, è una pratica ottimale. 

Data Center Projects: 
Establishing a Floor Plan 

Risorse 
APC White Paper 144 

> For readers who are 
APC customers 
It is not necessary to specify the 
location of separate physical 
infrastructure devices in the 
floor plan (such as CRACs 
around the room perimeter).  
This is because the devices will 
either consume no floor space 
(mounted in racks) or are 
themselves rack-based and 
become part of the row layout. 
The device selection and 
location are considered to be 
part of the design (next task), 
not part of the specification (this 
task). 
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Specifiche a livello di rack 
La pratica ideale della specifica a livello di fila non è sempre richiesta o auspicabile, ad 
esempio quando la presenza di rack univoci e specifici, ad esempio dispositivi SAN o quadri 
a due spine per collegamenti elettrici, è nota in anticipo e tali apparecchiature vengono 
installate in una fila.  In tal caso, in via eccezionale la specifica può essere determinata a 
livello di rack o per ciascun rack nella fila.  Tuttavia, la specifica a livello di rack per ciascun 
rack entro una fila può causare una limitazione eccessiva della specifica in modo da rendere 
impossibile il posizionamento di dispositivi di raffreddamento e di alimentazione necessari 
all'interno della fila.  Pertanto, è opportuno utilizzare la specifica a livello di rack solo in via 
eccezionale e la specifica a livello di fila dovrebbe controllare la maggior parte delle caratter-
istiche dei rack. 
 
È possibile, anzi previsto, che alcune specifiche NON includano alcuna specifica a livello di 
rack. 
 
 
Il piano a fasi progressive 
Una volta disponibile una planimetria con file identificate, è possibile creare un piano a fasi 
progressive di implementazione.  Il piano a fasi progressive (parte della Specifica dell'utente) 
descrive la tempistica e le dimensioni dei passaggi dell'implementazione incrementale.  Il 
piano a fasi progressive viene sviluppato dal profilo del carico IT determinato in precedenza 
nell'attività n. 1, Determinazione dei parametri IT, come illustrato nella Figura 11. 
 
Le dimensioni dei passaggi vengono determinate in base a considerazioni strategiche e 
tattiche: 
 
•  Strategiche.  Il concetto generale di dimensioni dei passaggi (molti, pochi o nessun 

passaggio) è determinato dalla fase di rampa crescente, dalla differenza tra carico 
iniziale e massimo e da eventuali imprevisti relativi al carico finale.  Questi argomenti 
vengono descritti in dettaglio nel White Paper APC n. 143, "Data Center Projects:  
Growth Model". Questo modello di crescita prende in considerazione i parametri di 
tempistica e imprevisti. 

• Tattiche. Le dimensioni specifiche dei passaggi basati sull'hardware sono determinate 
dalla configurazione fisica delle file nella planimetria.  La procedura ottimale per le di-
mensioni dei passaggi è basata su file, in modo che ciascun passaggio corrisponda a 
una fila o a un gruppo di file.  (Questo presuppone che anche il supporto dell'infrastrut-
tura fisica sia basato su file e che ciascun passaggio implementi una zona integrata sia 
con le apparecchiature IT che con quelle dell'infrastruttura fisica richieste per suppor-
tarla). 

 
Spesso le fasi future hanno un alto livello di incertezza rispetto alla tempistica, alla densità di 
potenza e perfino alla possibilità che si verifichino.  Per i progetti con un processo a fasi 
progressive ad ampio raggio con un alto livello di incertezza, è possibile determinare le 
specifiche utilizzando un'architettura estremamente modulare, in modo da ottimizzare 
l'efficienza elettrica ed evitare investimenti in capacità inutilizzate.  Quando si specifica la 
densità per le fasi future, è opportuno determinare le specifiche in base ai parametri massimi 
in base alla funzionalità.  Ciò significa che l'infrastruttura di supporto principale, ad esempio 
le tubazioni per la fornitura idrica ed elettrica, viene installata fin da subito in modo da 
supportare il carico potenziale massimo,  anche se la configurazione completa prevista di 
CRAC, UPS e PDU non si verificherà in futuro.  In una progettazione tipica, è possibile 
ridimensionare la specifica di densità prima di un'implementazione futura, ma può essere 
molto difficile aumentare la specifica di densità se l'infrastruttura di supporto principale non è 
disponibile. 
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Specifica del processo 
Un progetto è costituito dal sistema creato e dal processo utilizzato per pianificare e creare 
tale sistema.  Nel presente documento viene illustrata la pianificazione del sistema, ma 
parallelamente vi è anche un impegno di configurazione dei passaggi, delle assegnazioni 
delle operazioni e della gestione dei ruoli del processo.  Pertanto, la specifica per il progetto 
totale include una specifica del processo, che comprende gli elementi standardizzati e quelli 
specifici dell'utente relativi al processo.  Per ulteriori informazioni su questo processo, 
consultare il White Paper APC  140, "Data Center Projects: Standardized Process". 
 
 La Figura 12 illustra i dettagli dell'attività di Creazione della specifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 
The phase-in plan is 
developed from the 
IT load profile 
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L'ultima attività nella sequenza di pianificazione è la creazione di un progetto dettagliato per il 
sistema installato, inclusi 
 
• Elenchi dei componenti dettagliati 

• Planimetria esatta dei rack, incluse le apparecchiature di alimentazione e di raffredda-
mento 

• Istruzioni di installazione dettagliate 

• Pianificazione del progetto dettagliata 

• Caratteristiche effettive di creazione della progettazione, incluse efficienza, densità e 
capacità di espansione 

 
L'intento di questa attività è fare in modo che il progetto dettagliato soddisfi la specifica 
completa creata nell'attività precedente.  La specifica completa include le specifiche per i 
dettagli relativi all'utente di questo sistema, oltre a un ampio set di specifiche basate sulle 
prestazioni applicabile a qualsiasi sistema.  Se soddisfa tutte le suddette "regole", il progetto 
dettagliato rappresenterà il sistema descritto in base alla specifica. 
 
In teoria, se la specifica completa è sufficientemente solida e chiara, il progetto dettagliato 
potrebbe scaturirne automaticamente.  In genere, tuttavia, questa eventualità non si verifica.  
La creazione del progetto dettagliato, anche se parzialmente automatizzata mediante uno 
strumento di progettazione, come avviene in APC bu Schneider Electric, richiederà il 
coinvolgimento di un tecnico professionista, come un progetto architettonico richiede 
l'intervento di un responsabile anche se l'edificio è già stato interamente progettato.  Se la 
sequenza di pianificazione viene eseguita con precisione in base al modello descritto nel 
presente documento, in questa fase non dovrebbe essere necessario prendere decisioni 
determinanti.  L'unico requisito è l'intervento di un responsabile che disponga degli strumenti 
e dell'esperienza necessari per generare correttamente l'output (il progetto dettagliato) 
dall'input (la specifica).  La Figura 13 illustra i dettagli dell'attività di Creazione del progetto 
dettagliato. 
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Riepilogo delle relazioni tra dati e documenti 
Durante la sequenza di pianificazione, numerosi documenti e set di dati interagiscono ed 
evolvono.  La Figura 14 traccia le interazioni e le dipendenze tra le diverse informazioni.  Per 
riferimento, accanto alla figura viene riprodotto il modello del flusso di dati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 
Summary of planning sequence and corresponding 
data and documents 
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Nonostante abbia un'importanza cruciale per il successo del progetto, la pianificazione del 
sistema è da sempre considerata una fase difficile e non strutturata, eseguita con un 
approccio artistico anziché scientifico, con possibilità di passaggi errati, ipotesi inesatte e 
assenza di una corretta comunicazione, causa di gravi conseguenze nelle fasi successive del 
progetto.  È possibile eliminare la maggior parte delle difficoltà se si considera la pianificazi-
one del sistema come un modello di flusso dei dati standardizzato, costituito da una se-
quenza efficiente di attività che sviluppano e perfezionano progressivamente il concetto del 
sistema, in modo da garantire che il sistema finale soddisfi le esigenze aziendali originarie.   
 
Nel processo del progetto del datacenter, le fondamenta del progetto vengono create dalle 
due fasi di pianificazione, Preparazione e Progettazione.  In aggiunta alle attività amministra-
tive e del processo, lo svolgimento di queste due fasi prevede anche una sequenza di attività 
che realizzano la pianificazione del sistema fisico.  Ciascuna attività di questa "sequenza di 
pianificazione del sistema" rappresenta un sottoprocesso che perfeziona o trasforma il 
concetto del sistema durante la graduale traduzione dell'idea in progetto dettagliato.  La 
sequenza inizia con 
 
Un'esigenza aziendale, da cui viene ricavata la sequenza   
          Parametri IT, dai quali viene sviluppato un 
               Concetto del sistema, con i dettagli relativi ai 
                     Requisiti dell'utente, ottimizzati e integrati con gli standard per diventare 
                         Specifiche, che rappresentano le "regole" da seguire nel 
                              Progetto dettagliato 
 
A ogni livello di questa gerarchia, le informazioni diventano meno astratte e più dettagliate.  
Le attività vengono definite in un modo da fornire la corretta quantità di informazioni adegua-
tamente particolareggiate nel momento appropriato: le informazioni necessarie e sufficienti in 
ogni punto.  In tal modo è possibile ridurre la necessità di nuovi interventi sulle fasi già 
concluse, accelerare la durata dei cicli e consentire ai responsabili delle decisioni nel 
processo di rivedere e, se necessario, approvare le informazioni al livello appropriato ai 
rispettivi ruoli.  Un'attenzione informata e competente nell'esecuzione di questa sequenza di 
pianificazione è un elemento fondamentale per ottenere un flusso del processo efficiente e 
un corretto esito del progetto.    
 
La pianificazione del datacenter si è sviluppata a tal punto da non richiedere più una maestria 
leggendaria, come avveniva nei decenni passati.  È tempo di consolidare questa miniera di 
conoscenze in un processo standardizzato, in modo che le competenze tecniche creative 
possano concentrarsi su installazioni insolite, complesse e di grandi dimensioni che richie-
dono competenze eccezionali e specializzate.  La standardizzazione, un linguaggio comune 
e l'adesione a un processo ben definito possono trasformare la pianificazione di datacenter in 
una scienza prevedibile e ripetibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusione 



Progetti di Datacenter: Pianificazione del sistema 
 

APC by Schneider Electric                                                                                  White Paper 142   risorse1    27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neil Rasmussen è il Chief Technical Officer di APC.  Ha stabilito le linee guida della tecnolo-
gia per il più ampio budget di R&S destinato all'infrastruttura di alimentazione, raffreddamento 
e rack per reti critiche a livello mondiale.  Attualmente Neil Rasmussen si occupa del coordi-
namento delle attività di APC per lo sviluppo di soluzioni per infrastrutture a efficienza elevata, 
scalari e modulari per le sale CED ed è il più importante architetto del sistema InfraStruXure di 
APC.   
 
Prima di fondare APC, nel 1981, Neil Rasmussen ha conseguito la laurea e il master in 
Ingegneria elettrica presso il MIT, presentando una tesi sull'analisi di un'alimentazione a 200 
MW per un reattore a fusione Tokamak.  Dal 1979 al 1981 ha lavorato presso i MIT Lincoln 
Laboratories studiando i sistemi di accumulo energetico nei volani e i sistemi a energia solare. 
with a thesis on handwritten character recognition.  She has been educating diverse audiences 
for over 30 years using a variety of media from software manuals to photography and children’s 
songs. 
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	La pianificazione continua a rappresentare una delle sfide più importanti per strutture IT di piccole e grandi dimensioni.  In genere, i progetti per la realizzazione e l'aggiornamento dei datacenter vengono pianificati utilizzando metodi "creativi" piuttosto che scientifici, in un processo spesso percepito come impegnativo, non strutturato e difficoltoso.  I piani non vengono comunicati efficacemente tra le diverse parti coinvolte all'interno dell'organizzazione aziendale.  A volte i responsabili della pianificazione devono esaminare proposte corredate dai minimi dettagli tecnici e tuttavia prive delle informazioni indispensabili per fare la scelta più opportuna.  Modifiche di minore entità nei piani possono causare un consistente aumento dei costi o produrre situazioni imprevedibili con conseguenze talvolta irreparabili.  
	Finora sono sempre stati gli ingegneri consulenti a sostenere l'onere della pianificazione dei sistemi per sale CED, concentrando l'attenzione su requisiti e design unici di ciascun progetto.  Questa esperienza decennale nella pianificazione dei datacenter può ora consolidarsi ed evolversi in un approccio più standardizzato in grado di incrementare qualità ed economie di scala sia per i fornitori che per i consumatori.
	In un progetto di creazione o aggiornamento di una sala CED, il rischio di commettere errori è più alto durante l'attività di pianificazione iniziale.  La maggior parte dei difetti che si evidenziano nelle fasi avanzate di un progetto non è causata da problemi nei componenti fisici del sistema, ma piuttosto da sviste o decisioni non ponderate durante la fase di pianificazione.  Fortunatamente, è possibile evitare molti di questi problemi consentendo alle persone appropriate di prendere le giuste decisioni nella giusta sequenza. 
	La Figura 1 illustra la collocazione della pianificazione nel contesto di un progetto di datacenter.  La parte relativa alla PIANIFICAZIONE del progetto, costituita dalle fasi di Preparazione e Progettazione, rappresenta le fondamenta per tutte le operazioni successive. Una particolare attenzione durante questa parte del processo è fondamentale per il successo del progetto.  Queste due fasi configurano i dettagli del sistema fisico da creare e del processo che lo creerà.
	La pianificazione del processo include operazioni quali l'assegnazione delle responsabilità, la configurazione della gestione del progetto, le decisioni relative all'outsourcing, il budget e la programmazione.  La pianificazione del sistema, argomento del presente documento, riguarda la configurazione dell'hardware, che è l'esito tangibile del progetto.  La pianificazione del sistema trasforma il concetto del progetto originale in un progetto di costruzione dettagliato.  Per sostenere l'impegno di pianificazione del sistema, un modello strutturato in modo chiaro del flusso di dati, delle dipendenze e della strategia di progettazione può rappresentare una guida essenziale.  Il presente documento non fornisce consigli di pianificazione dettagliati, bensì illustra un framework per l'organizzazione, la comprensione e il rilevamento della sequenza logica che trasforma il progetto di un sistema da concetto a piano d'azione.
	La sequenza di pianificazione descritta in questo documento comprende la progettazione del livello dell'infrastruttura fisica del datacenter, il cui compito è ospitare, alimentare, raffreddare e proteggere le funzioni di elaborazione e di rete, che costituiscono i "livelli IT" della sala CED.  Questa sequenza di pianificazione presume che i requisiti informatici siano già stati determinati e la progettazione generale dei livelli IT già eseguita.  Determinate caratteristiche del concetto di sistema IT forniscono quindi un input fondamentale per la pianificazione dell'infrastruttura fisica, come verrà illustrato nella prima attività della sequenza di pianificazione.
	La "sequenza di pianificazione del sistema" è il flusso logico di pensiero, attività e dati che trasforma l'idea iniziale del progetto in un piano di installazione dettagliato.  Nell'implementazione di APC del processo standardizzato del progetto, la pianificazione del sistema è suddivisa in cinque attività sequenziali che hanno luogo durante le fasi di Preparazione e Progettazione del progetto.
	Queste cinque attività di pianificazione del sistema si verificano all'interno del contesto di altre attività necessarie alla conduzione complessiva del progetto quali l'analisi del budget, la richiesta di servizi ai relativi fornitori e la formulazione della proposta.  Tuttavia, le attività di pianificazione del sistema formano una propria sequenza logica che può essere estrapolata e considerata in modo autonomo.  Isolata in questo modo, la sequenza consente di visualizzare e comprendere il flusso di attività che permette di definire un'idea generale trasformandola in un progetto di sistema dettagliato.
	Nella Figura 2 le suddette cinque attività che costituiscono la pianificazione del sistema vengono illustrate sia nel contesto delle fasi di Preparazione e Progettazione (evidenziate in elenchi puntati) sia estrapolate in un elenco separato di cinque voci.
	La sequenza di pianificazione come modello di flusso dei dati
	Ognuna di queste cinque attività analizza le informazioni in ingresso, le trasforma o apporta aggiunte, quindi le invia all'attività successiva.  Questa progressione può essere modellata utilizzando il diagramma del flusso dei dati in Figura 3. I dati trasmessi e trasformati nel flusso costituiscono la descrizione del sistema in corso di sviluppo.  In questo diagramma i dati vengono illustrati come pagine su un blocco di appunti che si spostano da un'attività all'altra (gli ovali blu) con una nuova pagina di dati aggiunta a ogni passaggio del procedimento.  Le pagine di dati dei passaggi precedenti si spostano insieme ai nuovi dati, in modo che tutti i dati precedenti siano disponibili per riferimento o revisione, se necessario, in qualsiasi punto della sequenza.  In tal modo le intenzioni dei pianificatori iniziali vengono mantenute e le cause dei problemi a valle possono essere rintracciate nei dati precedenti in modo da poter prendere decisioni per una nuova valutazione, se necessario.
	Dall'astrazione alla specificazione
	L'esito di ciascuna attività diventa l'input per l'attività successiva.  In ogni attività, i dati in ingresso vengono trasformati perfezionandoli, apportando aggiunte o modificandoli in un formato diverso in modo da renderli più specifici per il sistema in corso di progettazione.  Le attività iniziali dipendono principalmente dalla capacità umana di analizzare, valutare i compromessi, prendere decisioni e fornire le informazioni di pianificazione richieste.  Man mano che le informazioni diventano più strutturate, le attività successive dipendono maggiormente da metodi automatizzati, ad esempio specifiche standardizzate e strumenti software.  La Figura 4 illustra questa progressione da processi basati sulla riflessione a procedure automatizzate e dal generale allo specifico.
	Gerarchia delle informazioni
	Ad ogni tappa del processo di pianificazione, le informazioni diventano meno astratte e più dettagliate.  Questa gerarchia inizia con la determinazione di tre parametri IT fondamentali che influiscono direttamente sulla progettazione del sistema dell'infrastruttura fisica:
	 Strategicità – Importanza aziendale, in termini di tolleranza dell'inattività
	 Capacità – Il requisito di alimentazione delle apparecchiature IT (massimo previsto dopo la fase di rampa crescente)
	 Piano di crescita – Una descrizione dei requisiti dalla fase di rampa crescente fino alla fase di alimentazione massima, che integra eventuali imprevisti
	Una volta definiti questi parametri IT fondamentali, viene determinato un concetto di progettazione del sistema.  Questo processo può essere facilitato selezionando uno o più "progetti di riferimento" compatibili con i tre parametri e con le caratteristiche fisiche della sala che verrà utilizzata per l'installazione.  Successivamente vengono raccolti e rivisti i dettagli specifici che descrivono il sistema proposto dell'utente, per individuare gli eventuali elementi da adattare in base ai costi o ad altre considerazioni.  Questi dettagli specifici dell'utente diventano i requisiti dell'utente.  I requisiti dell'utente, abbinati alla specifica della sala CED standard, diventano la specifica completa per il datacenter dell'utente.  La specifica costituisce le "regole" da seguire nella creazione del progetto dettagliato del sistema.  Al livello finale della gerarchia viene creato il progetto dettagliato,  che include prodotti, layout e pianificazioni temporali determinati, i quali devono essere tutti conformi alla specifica. Questo progetto dettagliato finale fornisce il piano d'azione per l'installazione del sistema.
	La pianificazione si trasforma progressivamente da concetto a progetto, da astrazione a specificazione grazie al contributo di diverse capacità e competenze.  Nelle fasi iniziali, i responsabili aziendali indicano l'insieme di esigenze che stimolano l'attuazione del progetto.  Successivamente la responsabilità decisionale passa ai singoli o ai gruppi in grado di comprendere i dettagli tecnici e i compromessi insiti nelle modalità di relazione dell'infrastruttura fisica con altri sistemi, inclusi il sistema IT, le strutture meccaniche ed elettriche esistenti e le utenze.
	La Figura 5 illustra i responsabili che si prevede contribuiscano a ciascun livello della gerarchia di pianificazione, dalle esigenze aziendali ai dettagli della costruzione.
	Come parlare al giusto livello di astrazione
	In qualsiasi momento della sequenza di pianificazione è importante mantenere la discussione al giusto livello di astrazione, cioè parlare solo in termini di ciò che è rilevante per il processo decisionale in quella determinata fase.  Informazioni scarse o troppo astratte non forniscono indicazioni sufficienti per il processo decisionale.  Informazioni in eccesso, troppo specifiche o perfino errate, se le competenze dell'interlocutore esulano dall'argomento in questione, possono oberare i principali responsabili delle decisioni e di conseguenza limitare inutilmente o fuorviare le attività successive.
	Man mano che il flusso generale di informazioni diventa più specifico, i responsabili delle decisioni devono esaminare in ogni fase il piano e contribuire ad esso a un livello di astrazione adeguato alle proprie conoscenze e al proprio ruolo nel processo.
	Ad esempio, nella fase iniziale della sequenza di pianificazione (Determinazione dei parametri IT), dovrebbe essere la leadership aziendale ad avere la parola e a pronunciarsi in termini di esigenze aziendali, non in termini di tecniche di implementazione specifiche.  La leadership aziendale dovrebbe essere in grado di articolare un'idea basata sulla propria percezione delle esigenze da soddisfare ed esprimerla nel proprio linguaggio.  A quel punto dovrebbe lasciare la discussione affidando i particolari della progettazione alle attività successive, che definiscono l'idea aggiungendo specifiche attuabili basate su considerazioni, requisiti e limiti di implementazione pratici.  
	Di seguito vengono illustrati alcuni esempi di affermazioni appropriate o meno alla fase Determinazione dei parametri IT:
	Le direttive di leadership che riguardano eccessivamente l'implementazione e potrebbero non scaturire da informazioni tecnicamente corrette, possono fuorviare l'attività di pianificazione a valle successiva verso strategie inutili, costose o perfino impossibili.  La discussione relativa al concetto iniziale deve concentrarsi su affermazioni che riflettono le esigenze aziendali in modo diretto. Nel corso delle fasi successive della sequenza di pianificazione, vengono raccolte più informazioni sui requisiti di una determinata installazione; i dati vengono ottimizzati in una descrizione progressivamente più specifica, per terminare con istruzioni di installazione dettagliate e precise.
	Nelle sezioni seguenti verrà esaminato questo percorso del flusso di informazioni definendo in dettaglio ciascuno dei cinque passaggi.
	Questa attività inizia con l'idea generale di un'esigenza aziendale che richiede una modifica nella capacità IT dell'organizzazione.  Si procede quindi determinando approssimativamente tre elementi che consentono di iniziare a quantificare il piano per una capacità IT migliorata (o nuova).  Questi tre elementi sono strategicità, capacità e piano di crescita,  tutte caratteristiche della funzione IT della sala CED, non dell'infrastruttura fisica che la supporterà e che rappresenta il risultato finale di questa sequenza di pianificazione.  Nell'attività successiva, questi parametri IT verranno utilizzati per iniziare a sviluppare i requisiti dell'infrastruttura fisica per il datacenter.
	La progettazione IT innanzitutto
	 La sequenza di pianificazione descritta in questo documento comprende la progettazione del livello di infrastruttura fisica del Datacenter, il cui compito è ospitare, fornire alimentazione e protezione alle funzioni di rete e informatiche della sala CED, cioè i livelli IT.  L'inizio di questa sequenza di pianificazione presume che i requisiti informatici siano già stati sviluppati e la progettazione dei livelli IT sia già stata eseguita.  Tale argomento precede ed esula dall'ambito del presente documento.  Tuttavia, la discussione IT genera riflessioni essenziali che diventano le informazioni fondamentali per questo processo di pianificazione per la progettazione del sistema dell'infrastruttura fisica.
	La discussione IT inizia con le esigenze informatiche, che conducono alla progettazione prima dell'applicazione, successivamente del server e dell'archiviazione, quindi ai requisiti di rete.  Nella fase successiva, l'impegno di progettazione passa all'argomento del presente documento: il sistema dell'infrastruttura fisica che fornisce alimentazione, raffreddamento, gestione, sicurezza fisica e protezione da incendi per l'intera sala CED. 
	La Figura 6 illustra come la strategicità, la capacità e il piano di crescita influisca sulla catena della progettazione che inizia con i requisiti informatici e procede, un livello dopo l'altro, al sistema dell'infrastruttura fisica.  Notare che la strategicità e il piano di crescita influiscono direttamente sulla progettazione di ogni livello.  La capacità, tuttavia, inizia con una riflessione sulle esigenze informatiche quantitative a livello di applicazione, quindi passa in modo logico a ciascun livello successivo come requisito di supporto che si evolve dal quesito sul numero di server necessari alla quantità di risorse energetiche necessarie. Ciò dimostra che, nel momento in cui si inizia la progettazione del sistema dell'infrastruttura fisica, la strategicità, la capacità e il piano di crescita sono già stati presi in considerazione.
	I "parametri IT", strategicità, capacità e piano di crescita, che iniziano la sequenza di pianificazione dell'infrastruttura fisica costituiscono semplicemente un perfezionamento dei concetti che verranno affrontati, a un determinato livello, durante la progettazione IT.  In realtà, tuttavia, non esiste alcun concetto o linguaggio standardizzato per questi parametri fondamentali di progettazione IT, quindi è necessario che vengano chiariti e quantificati prima di essere utilizzati per guidare ulteriormente la sequenza di pianificazione descritta nel presente documento.
	Parametri IT:  STRATEGICITÀ
	La strategicità è un numero da 1 a 4 che rappresenta l'importanza del funzionamento del datacenter per l'azienda, in termini di tolleranza dei tempi di inattività.  La strategicità è un'estensione del concetto noto di "livelli" di disponibilità. La strategicità selezionata determina le caratteristiche principali dell'architettura di sistema, ad esempio la ridondanza dei sistemi di alimentazione e raffreddamento, nonché la solidità del monitoraggio del sistema e diversi dettagli di costruzione della sala che influiscono sull'affidabilità.  La Tabella 3 fornisce un breve riepilogo dei livelli di strategicità.
	1
	(livello più basso)
	In genere, aziende di piccole dimensioni; perlopiù basate su liquidità di cassa; presenza online limitata; bassa dipendenza dal settore IT; considerano i tempi di inattività un inconveniente tollerabile
	Numerosi singoli punti di guasto in tutti gli aspetti della progettazione; nessun generatore; estremamente vulnerabile a condizioni meteorologiche inclementi; di solito non è in grado di sostenere un'interruzione di corrente superiore a 10 minuti. 
	2
	Una quantità di fatturato proveniente da risorse online; più server; sistema telefonico vitale per l'azienda; dipendente da comunicazioni via e-mail, una certa tolleranza dei tempi di inattività programmati 
	Ridondanza in sistemi di alimentazione e raffreddamento; gruppo elettrogeno di backup; in grado di sostenere un'interruzione di corrente di 24 ore; riflessione minima sulla scelta del sito; barriera al vapore; sala dati formale separata da altre aree
	3
	Presenza in tutto il mondo; la maggior parte del fatturato proviene da attività online; sistema telefonico VoIP; elevata dipendenza dal settore IT; costi dei tempi di inattività elevati; marchio estremamente riconoscibile 
	Due percorsi dell'alimentazione di servizio (attivo e passivo); sistemi di alimentazione e raffreddamento ridondanti; fornitori di servizi ridondanti; in grado di sostenere un'interruzione di corrente di 72 ore; attenta pianificazione della scelta del sito; fino a un'ora di resistenza a incendi; consente la manutenzione simultanea
	4
	(livello più alto)
	Azienda con fatturato da miliardi di dollari; la maggior parte del fatturato proviene da transazioni elettroniche; modello aziendale interamente dipendente dal settore IT; costi dei tempi di inattività estremamente elevati 
	Due percorsi dell'alimentazione di servizio indipendenti; sistemi di raffreddamento e di alimentazione 2N; in grado di sostenere un'interruzione di corrente di 96 ore; rigorosi criteri di scelta del sito; minimo due ore di resistenza a incendi; alto livello di sicurezza fisica; personale di manutenzione sul posto 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana
	Parametri IT:  CAPACITÀ
	Questo parametro IT risponde alla domanda generale sulle dimensioni della sala CED necessarie. In questa discussione, la CAPACITÀ è la potenza di carico IT massima stimata per il datacenter, per l'intero periodo di attività della sala CED. 
	Non rappresenta quindi la capacità di alimentazione del sistema dell'infrastruttura fisica da progettare mediante questa sequenza di pianificazione (che sarà superiore), bensì è la valutazione più probabile del carico IT massimo che verrà supportato durante l'intero periodo di attività del datacenter.  Questo numero diventerà uno dei quattro parametri nel PIANO DI CRESCITA.   
	Parametri IT:  PIANO DI CRESCITA
	Il PIANO DI CRESCITA è costituito da quattro parametri, una serie di quattro numeri che descrivono la crescita prevista della potenza di carico IT, espressa in kW.  Questi quattro numeri costituiscono il profilo del carico IT che guiderà la progettazione del sistema di alimentazione.  Gli eventuali imprevisti relativi alla crescita futura sono gestiti in modo semplice, cioè fornendo un carico finale massimo (il parametro CAPACITÀ, illustrato in precedenza) e un carico finale minimo e presupponendo l'opzione di una progettazione del sistema scalabile che si avvicini al valore massimo in modo incrementale nel corso del tempo. 
	La Figura 7a illustra questi quattro parametri di crescita.  La Figura 7b sovrappone un piano di capacità del sistema tipico per il sistema di alimentazione e raffreddamento che verrà progettato per supportare il profilo del carico IT.  Il piano di capacità del sistema è sempre progettato per anticipare il carico previsto massimo, ma il numero e le dimensioni dei passaggi di implementazione incrementali dipendono da una serie di fattori, determinati successivamente nella sequenza di pianificazione nel corso dello sviluppo della progettazione del sistema.
	Per ulteriori informazioni su questo modello di crescita e su come il piano di capacità del sistema è derivato dal profilo del carico IT, consultare il White Paper APC 143, Data Center Projects: Growth Model.
	La Figura 8 illustra i dettagli dell'attività di Determinazione dei parametri IT.
	Questa attività utilizza i parametri IT di base dell'attività precedente, strategicità, capacità e piano di crescita, per formulare un concetto generale del sistema dell'infrastruttura fisica.  Il pilastro di tale attività è la selezione di una progettazione di riferimento, che rappresenta la strategicità e la capacità desiderate e dispone di una scalabilità che supporterà il piano di crescita.
	Cos'è la progettazione di riferimento?
	 Una volta determinati i parametri IT di strategicità, capacità e piani di crescita, esistono potenzialmente migliaia di modi in cui poter progettare il sistema dell'infrastruttura fisica, ma il numero di progettazioni vantaggiose è di gran lunga inferiore.  Per restringere rapidamente le possibilità, è possibile utilizzare una libreria di queste progettazioni ottimali, cioè consigliate e comprovate.  Molto simile a un catalogo di progetti di cucine in un negozio di arredo per interni, le progettazioni di riferimento forniscono una scelta dell'architettura generale per il progetto del sistema. Le progettazioni di riferimento consentono di concentrare l'attenzione o escludere alcune possibilità, mediante la presentazione di progettazioni che potrebbe essere difficile articolare o che non sono state prese in considerazione in precedenza.  Nelle progettazioni di riferimento la maggior parte delle tecnologie del sistema è incorporata, ma con una variabilità sufficiente a soddisfare i requisiti specifici di un'ampia gamma di progetti per l'utente. 
	Una progettazione di riferimento è un progetto di sistema effettivo, cioè un prototipo o una rappresentazione schematica di una raccolta di attributi chiave di una progettazione per un utente ipotetico.  Una progettazione di riferimento rappresenta una combinazione specifica di attributi che includono funzioni di strategicità, di scalabilità, densità di potenza e livello di strumentazione.  Le progettazioni di riferimento sono adatte a una pratica gamma di capacità di alimentazione.  
	Le progettazioni di riferimento sono vantaggiose perché forniscono una scorciatoia all'effettiva valutazione di progettazioni alternative evitando il dispendio di energie e tempo previsto per il processo di specifica e progettazione effettivo (attività n. 4 e 5 in questa sequenza di pianificazione).  Decisioni di grande valore possono essere prese in modo rapido ed efficace.
	Scelta della sala fisica
	La selezione della sala fisica in cui il sistema verrà installato consente di considerare le caratteristiche della sale, che potrebbero limitare la scelta della progettazione di riferimento.   Tra le possibili limitazioni vi sono le dimensioni della sala, la posizione delle porte e delle colonne di sostegno, la resistenza del pavimento e l'altezza del soffitto.
	Ad esempio, si supponga che una progettazione di riferimento non corrisponda esattamente a livello fisico alla sala dell'utente, cioè potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere rack.  Tale progettazione di riferimento potrebbe avere un attributo dei costi, consentendo quindi la stima della rettifica dei costi necessaria a dimensionare il progetto in modo da adattarlo a una superficie di pavimento specifica.
	Scelta di una progettazione di riferimento
	La progettazione di riferimento viene scelta per supportare la strategicità, la capacità di alimentazione e il piano di crescita determinati nell'attività n. 1 della sequenza di pianificazione.  Una progettazione di riferimento avrà caratteristiche che la rendono più o meno adattabile in ciascuna di queste aree.  Ad esempio, una progettazione di riferimento potrebbe essere ideata per un unico livello di strategicità o potrebbe consentire modifiche in modo da aumentare o diminuire tale livello.  Una progettazione di riferimento può essere in grado di supportare un'ampia gamma di carichi di corrente,  può essere scalabile o meno.  La scalabilità della progettazione di riferimento determina la capacità di sostenere i passaggi a fasi progressive di un piano di crescita.  Le progettazioni di riferimento scalabili possono differire nella precisione (dimensioni dei passaggi) della scalabilità, rendendoli più o meno adattabili a un piano di crescita specifico.
	Il profilo del carico IT (derivato dai quattro parametri del piano di crescita) indica approssimativamente i passaggi a fasi progressive.  La progettazione di riferimento viene quindi scelta in modo che disponga di una scalabilità che supporti il concetto a fasi progressive generale.  Poiché i passaggi a fasi progressive effettivi saranno basati su file, i dettagli fila per fila del piano progressivo verranno finalizzati successivamente nella sequenza di pianificazione, una volta determinato il layout delle file della sala.
	Una libreria di progettazioni di riferimento è particolarmente utile se dispone di uno strumento software che agevoli la selezione di una progettazione di riferimento appropriata.  I dati immessi in un simile strumento di selezione della progettazione di riferimento corrispondono ai parametri IT di base stabiliti nell'attività di Determinazione dei parametri IT precedenti: strategicità, capacità e piano di crescita.  Per ridurre ulteriormente le progettazioni di riferimento possibili potrebbe inoltre essere necessario includere altri requisiti essenziali, ad esempio il tipo di raffreddamento o la densità di potenza.  È possibile quindi rivedere le progettazioni di riferimento selezionate automaticamente per considerazioni ulteriori che potrebbero non essere gestite dallo strumento di selezione, ad esempio la posizione dei vani delle porte, delle colonne di sostegno o altre limitazioni significative.
	Utilizzo delle progettazioni di riferimento per sviluppare il concetto del sistema
	In una libreria di progettazioni di riferimento, potrebbero essere presenti più progettazioni compatibili con i parametri IT e gli altri requisiti specificati dall'utente.  È possibile che l'utente desideri confrontare queste progettazioni di riferimento una con l'altra o con altre alternative, ad esempio progettazioni di riferimento di altri fornitori o perfino progetti con tecnologie personalizzate in outsourcing.  La possibilità di eseguire tali confronti è una risorsa preziosa per lo sviluppo del concetto dell'infrastruttura fisica.  Gli attributi essenziali per il confronto includono
	 TCO
	 Costi iniziali
	 Utilizzo elettrico
	 Capacità di densità
	 Capacità delle apparecchiature IT (per una determinata superficie di pavimento)
	Gli strumenti di calcolo che combinano i parametri IT dell'utente con una determinata progettazione di riferimento per valutare le suddette informazioni consentono di prendere decisioni informate riguardo alla selezione di una progettazione di riferimento.  Le progettazioni di riferimento più utili verranno quindi documentate con i valori specifici delle relative caratteristiche essenziali, ad esempio l'efficacia, la densità, i costi e altri parametri, che possono essere utilizzati per calcolare le suddette informazioni.
	La Figura 9 illustra i dettagli dell'attività di Sviluppo del concetto del sistema
	 I requisiti dell'utente includono eventuali informazioni sul progetto specifico per quel particolare utente.  Questa attività raccoglie e valuta i requisiti dell'utente per determinare se sono validi o è necessario modificarli per ridurre i costi o evitare problemi.  I requisiti dell'utente per il progetto possono essere funzioni e opzioni chiave o limitazioni della sala, IT e logistiche esistenti.  Questa attività è costituita da due parti, che corrispondono alle due categorie generali in cui vengono suddivisi i requisiti dell'utente:
	1. Preferenze – Aspetti preferiti dall'utente, ma soggetti a modifica o variazione dopo aver considerato (o riconsiderato) costi e conseguenze.  Le preferenze sono aspetti che l'utente trova desiderabili ma sui quali può cambiare idea se ottiene nuove informazioni.
	2. Limitazioni – Aspetti che non possono essere modificati o solo a costi esorbitanti o con conseguenze inaccettabili.  Le limitazioni sono condizioni preesistenti difficili o impossibili da modificare.
	Ognuna di queste categorie richiede un diverso tipo di discussione, spesso tenuta con tipologie di responsabili diverse.  Se nelle fasi successive del processo di pianificazione si verifica un problema, è importante sapere se questo deriva da una limitazione o da una preferenza, in modo da poterlo risolvere nel modo corretto e, se necessario, modificare l'elemento che ha causato la complicazione.
	Preferenze e limitazioni iniziali
	Alcune preferenze e limitazioni sono state già identificate nelle fasi iniziali della sequenza di pianificazione, durante la selezione della progettazione di riferimento nell'attività precedente (Sviluppare il concetto del sistema).  Ad esempio, la capacità di destinazione è una preferenza (a causa di eventuali imprevisti futuri), mentre le dimensioni della sala fisica costituiscono una limitazione.  Le preferenze e le limitazioni necessarie per la selezione della progettazione di riferimento possono essere raccolte in anticipo o venire determinate in un processo mediante colloquio durante la selezione della progettazione di riferimento. Successivamente, tali aspetti devono essere aggiunti alle preferenze e alle limitazioni catalogate in questa attività, poiché potrebbero influire su altri elementi della progettazione.
	Preferenze
	Le preferenze sono decisioni relative alla progettazione prese dall'utente in base all'esperienza, alla praticità e ai criteri aziendali.  Una preferenza può essere rivalutata e modificata in relazione a considerazioni di costi e conseguenze.  Le preferenze possono essere correlate al sistema ("Desidero un cablaggio di alimentazione aereo") o al processo ("Desidero utilizzare Ace Electric per i servizi elettrici").  In questa fase del processo, in genere è opportuno evitare preferenze relative ai dettagli tecnici specifici, poiché la progettazione e la specifica tecnica del sistema vengono prese in considerazione in una fase successiva del processo e potrebbero creare confitti con le preferenze non informate a livello tecnico espresse a questo punto (consultare la sezione precedente relativa all'attività n. 1, Come parlare al giusto livello di astrazione).
	In generale, le preferenze sono
	 Un aspetto che si desidera anziché qualcosa con cui dover fare i conti
	 Un aspetto che si vorrebbe attuare per motivi aziendali
	 Un aspetto su cui si potrebbe cambiare idea, se si dispone di nuove informazioni
	 Un aspetto che è possibile modificare successivamente nel processo, qualora vengano sviluppate nuove informazioni
	Notare che le voci presenti nel blocco di appunti, piano di crescita, capacità e progettazione di riferimento convergono tutti nella categoria PREFERENZE di questa attività.  Ad eccezione di rarissimi casi, questi aspetti sono tutti preferenze e non limitazioni.
	Limitazioni
	Le limitazioni sono dettate dalle circostanze e non sono sotto il controllo del cliente.  Una limitazione è un aspetto non richiesto, ma esistente di per sé, indipendente dalle esigenze aziendali.  Le limitazioni possono essere relative alla struttura, alle norme o possono essere requisiti aziendali non modificabili.
	La modifica di una limitazione sarebbe costosa, problematica o impossibile.  Di solito, le limitazioni non sono argomento di discussione, ad esempio la presenza di un pilastro in mezzo alla sala.  Tuttavia, è possibile che venga presa la decisione di rimediare ad alcune limitazioni che causerebbero talmente tanti problemi a valle da giustificare i costi di tale provvedimento.
	Esempi di limitazioni:
	 Una caratteristica fisica della sala (ad esempio l'altezza del soffitto)
	 Una legge o un codice che richiede la conformità
	 Uno standard a cui si desidera attenersi (ad esempio TIA 942)
	 Una caratteristica fisica del percorso di consegna (ad esempio la capacità di peso dell'ascensore che verrà utilizzato per trasportare apparecchiature nella sala)
	È importante assicurarsi che una limitazione sia effettivamente tale.  Di seguito vengono illustrati due esempi di soluzione per una limitazione:
	 Limitazione:  il datacenter non può essere spento (per l'esecuzione dell'aggiornamento). Soluzione possibile:  costruire una parete temporanea per separare il sistema in esecuzione dall'area di lavoro per la nuova installazione e allocare un'alimentazione di servizio separata per l'esecuzione simultanea di entrambi i sistemi durante la sostituzione.
	 Limitazione:  non è possibile utilizzare unità di disareazione che incanalano l'aria nel controsoffitto poiché il soffitto dispone di un condotto del sistema di aspirazione non ignifugo e il responsabile del settore antincendio non consente l'allacciamento a tale condotto. Soluzione possibile: vaporizzare il condotto con liquido ignifugo.
	La scelta della sala (una delle quattro voci immesse per questa attività) rientra nella categoria LIMITAZIONI dell'attività,  poiché la sala è una struttura fisica esistente le cui caratteristiche potrebbero diventare limitazioni per la progettazione del sistema.
	Valutazione e approfondimento delle preferenze e delle limitazioni
	Alcune preferenze e limitazioni possono avere un impatto negativo rilevante sul progetto.  È necessario esaminare ogni preferenza per determinare se eventuali costi o conseguenze la rendano non idonea in termini di valore commerciale.  Ad esempio, se la sala CED è progettata per essere un sistema di presentazione, una parete a vetri può essere una preferenza.  Tuttavia, tale possibilità potrebbe venire esclusa a causa dei costi finanziari e dei rischi in termini di sicurezza.  È necessario esaminare anche ogni limitazione in modo da determinarne l'effetto sulla progettazione del sistema e valutare se i relativi costi finanziari o altre conseguenze negative ne rendano auspicabile l'eliminazione.  
	In entrambi i casi, in base alle alternative identificate e ai compromessi valutati, la preferenza o la limitazione viene mantenuta, adattata o eliminata, a seconda delle esigenze.
	Per progetti complessi, alcune preferenze e limitazioni potrebbero avere un impatto negativo di estrema gravità.  L'esame da parte di personale competente è essenziale per stabilire i relativi costi e conseguenze che potrebbero non essere stati evidenti ai pianificatori iniziali.  Una volta individuate chiaramente le conseguenze di preferenze e limitazioni specifiche, è importante riesaminarle e determinare se è possibile ridefinirle o adattarle al fine di raggiungere un risultato complessivo migliore.
	Cosa succede a preferenze e limitazioni?
	È possibile che alcune preferenze e limitazioni siano già state utilizzate nell'attività precedente (Sviluppare il concetto del sistema) per la selezione di una progettazione di riferimento.  Tali preferenze e limitazioni vengono quindi inviate tutte all'attività successiva (Creazione della specifica), dove diventano la parte relativa all'utente delle specifiche del progetto complete.  
	La gran parte delle preferenze e delle limitazioni non è necessaria per la selezione della progettazione di riferimento (un'attività precedente), ma è necessaria per la creazione della specifica completa e del progetto dettagliato (attività successive).  Le preferenze e le limitazioni possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
	 Pianificazione
	 Divisione del lavoro
	 Limitazioni dell'impianto elettrico della struttura
	 Limitazioni dell'impianto di raffreddamento della struttura
	 Limitazioni della sala strutturale
	 Riutilizzo dell'infrastruttura esistente
	 Piano a fasi progressive
	Notare che queste preferenze e limitazioni si aggiungono ai parametri IT originali, strategicità, capacità e piano di crescita.
	Una volta stabilite le preferenze e le limitazioni, è possibile creare la specifica per il sistema (attività successiva), poiché le preferenze e le limitazioni diventano la parte relativa alla specifica dell'utente all'interno della specifica completa del sistema.  Per ulteriori informazioni su preferenze e limitazioni, consultare l'attività successiva (Creazione della specifica), dove vengono descritte in modo più dettagliato con il nuovo nome di Specifiche dell'utente.
	La Figura 10 illustra i dettagli dell'attività di Determinazione dei requisiti dell'utente.
	Per trasformare i requisiti dell'utente (dall'attività precedente) in un progetto dettagliato (nell'attività successiva a quella attualmente descritta), questa sequenza di pianificazione utilizza il passaggio intermedio rappresentato dalla creazione di una specifica di sistema.
	La specifica di sistema costituisce una serie di regole da seguire durante la creazione della progettazione del sistema dettagliata.  La specifica è costituita dai seguenti elementi:
	 Specifiche standard che non variano da progetto a progetto.  Tali specifiche standard costituiscono la maggior parte della specifica.  Esempi di specifiche standard sono conformità alle disposizioni normative, compatibilità di sottosistemi, competenze tecniche, sicurezza e procedure ottimali.
	Le specifiche dell'utent che definiscono i dettagli specifici dell'utente di questo progetto.  Si tratta dei requisiti dell'utente (preferenze e limitazioni) dell'attività precedente, provenienti dalle operazioni eseguite nella sequenza di pianificazione fino a questo punto.  
	La combinazione delle specifiche standard e delle specifiche dell'utente crea un set di specifiche completo che funge da "regolamento" per la progettazione del sistema dettagliata.  La progettazione del sistema dettagliata (creata nell'attività successiva e finale) deve soddisfare tutte le specifiche nella specifica completa.
	Se si separano le specifiche comuni a tutti i sistemi (la specifica standard) da quelle relative al sistema di questo utente in particolare (la specifica dell'utente), si semplifica enormemente l'attività per determinare le specifiche del sistema completo, perché il set delle specifiche standard è molto più ampio rispetto alle specifiche dell'utente.  Le specifiche relative all'utente possono essere elencate su fogli di lavoro e allegate alla specifica standard, insieme alla formazione della specifica del sistema completa per il progetto.
	Elementi della specifica relativi all'utente
	La parte relativa all'utente della specifica del sistema include le informazioni che descrive, in dettaglio, tutti gli elementi caratteristici del progetto di questo utente.  incluse le informazioni su tutti gli elementi del sistema dell'infrastruttura fisica, nonché le informazioni su altre strutture e sistemi che influiscono sulla progettazione dell'infrastruttura fisica.  Di seguito viene illustrato un elenco di esempio delle informazioni specifiche dell'utente incluse:
	 Caratteristiche fisiche della sala
	 Ingresso del servizio di erogazione dell'energia elettrica
	 Alimentazione media e di picco basata su file 
	 Autonomia dell'UPS richiesta
	 Caratteristiche della distribuzione dell'alimentazione
	 Piano a fasi progressive
	 Tipo di reiezione del calore 
	 Tipo di dispositivi antincendio
	 Tipo di dispositivi per la sicurezza fisica
	 Presenza di un sistema di gestione aziendale e/o di rete
	Esistono tre livelli di astrazione per le informazioni specifiche dell'utente: sala, fila e rack.  Il flusso della specifica (inserimento dei dati nei fogli di lavoro) inizia a livello di sala e prosegue a livello più specifico di fila o di rack, in base alle necessità.
	Planimetria
	 La planimetria è una parte essenziale della specifica dell'utente.  La planimetria è relativa alla specifica, non alla progettazione, poiché è necessaria per specificare la variazione di densità e i piani a fasi progressive, che costituiscono una parte essenziale della specifica complessiva.
	La planimetria deve illustrare la posizione delle file, ma non è necessario che specifichi se le singole posizioni dei rack in ogni fila contengono apparecchiature dell'infrastruttura fisica o IT.  Durante la creazione del progetto dettagliato (l'attività successiva a questa), alcune posizioni di rack verranno utilizzate per i dispositivi dell'infrastruttura fisica.  Una stima dello spazio dei rack IT in fase di specifica (la presente attività) può essere effettuata in base regole semplici, poiché a questo punto l'architettura di base dell'infrastruttura fisica è nota, ma lo spazio IT esatto disponibile verrà determinato solo al completamento del progetto dettagliato.
	Se la progettazione include dispositivi non conformi ai rack, ad esempio CRAC con montaggio a parete, è necessario riservare dello spazio sulla planimetria per tali apparecchiature.
	 L'elemento principale della progettazione nella planimetria è la fila.  Le file sono costituite da qualsiasi gruppo di una o più posizioni di rack contigue.  Una fila lunga con un'interruzione al centro è considerata come due file.  Le posizioni delle file sono organizzate utilizzando il metodo descritto nel White Paper APC 144, Data Center Projects: Establishing a Floor Plan
	Specifiche a livello di sala
	Alcune specifiche si applicano sempre a livello di sala, ad esempio la sicurezza fisica, le norme antincendio e l'alimentazione di servizio.  Alcuni progetti potrebbero avere anche condizioni preesistenti (ad esempio un pavimento sollevato) che è necessario includere nella specifica dell'utente; tal condizioni sono quasi sempre a livello di sala.
	Alcuni tipi di specifiche possono essere indicate a livello di sala o, facoltativamente, a livello di fila o di rack.  Esempi di specifiche che è possibile applicare a file o rack singoli sono la strategicità, la densità di potenza, il tipo di rack e la fase di implementazione.  Quando queste specifiche sono uniformi in tutto il datacenter, è opportuno definirle specifica di "sala".
	Specifiche a livello di fila
	Una planimetria include una o più file, che possono essere di qualsiasi lunghezza. A livello di fila è possibile specificare in modo molto efficace alcuni attributi,  ad esempio la strategicità, la densità di potenza e la fase di implementazione (descritta successivamente). 
	NOTA:  la metodologia di progettazione utilizzata da APC (attività successiva, Creazione del progetto dettagliato) è ottimizzata per la specifica a livello di fila.  La definizione delle file come unità di strategicità, densità o fase di implementazione, con specifiche uniformi all'interno di ciascuna fila, è una pratica ottimale.
	Specifiche a livello di rack
	La pratica ideale della specifica a livello di fila non è sempre richiesta o auspicabile, ad esempio quando la presenza di rack univoci e specifici, ad esempio dispositivi SAN o quadri a due spine per collegamenti elettrici, è nota in anticipo e tali apparecchiature vengono installate in una fila.  In tal caso, in via eccezionale la specifica può essere determinata a livello di rack o per ciascun rack nella fila.  Tuttavia, la specifica a livello di rack per ciascun rack entro una fila può causare una limitazione eccessiva della specifica in modo da rendere impossibile il posizionamento di dispositivi di raffreddamento e di alimentazione necessari all'interno della fila.  Pertanto, è opportuno utilizzare la specifica a livello di rack solo in via eccezionale e la specifica a livello di fila dovrebbe controllare la maggior parte delle caratteristiche dei rack.
	È possibile, anzi previsto, che alcune specifiche NON includano alcuna specifica a livello di rack.
	Il piano a fasi progressive
	Una volta disponibile una planimetria con file identificate, è possibile creare un piano a fasi progressive di implementazione.  Il piano a fasi progressive (parte della Specifica dell'utente) descrive la tempistica e le dimensioni dei passaggi dell'implementazione incrementale.  Il piano a fasi progressive viene sviluppato dal profilo del carico IT determinato in precedenza nell'attività n. 1, Determinazione dei parametri IT, come illustrato nella Figura 11.
	Le dimensioni dei passaggi vengono determinate in base a considerazioni strategiche e tattiche:
	  Strategiche.  Il concetto generale di dimensioni dei passaggi (molti, pochi o nessun passaggio) è determinato dalla fase di rampa crescente, dalla differenza tra carico iniziale e massimo e da eventuali imprevisti relativi al carico finale.  Questi argomenti vengono descritti in dettaglio nel White Paper APC n. 143, "Data Center Projects:  Growth Model". Questo modello di crescita prende in considerazione i parametri di tempistica e imprevisti.
	 Tattiche. Le dimensioni specifiche dei passaggi basati sull'hardware sono determinate dalla configurazione fisica delle file nella planimetria.  La procedura ottimale per le dimensioni dei passaggi è basata su file, in modo che ciascun passaggio corrisponda a una fila o a un gruppo di file.  (Questo presuppone che anche il supporto dell'infrastruttura fisica sia basato su file e che ciascun passaggio implementi una zona integrata sia con le apparecchiature IT che con quelle dell'infrastruttura fisica richieste per supportarla).
	Spesso le fasi future hanno un alto livello di incertezza rispetto alla tempistica, alla densità di potenza e perfino alla possibilità che si verifichino.  Per i progetti con un processo a fasi progressive ad ampio raggio con un alto livello di incertezza, è possibile determinare le specifiche utilizzando un'architettura estremamente modulare, in modo da ottimizzare l'efficienza elettrica ed evitare investimenti in capacità inutilizzate.  Quando si specifica la densità per le fasi future, è opportuno determinare le specifiche in base ai parametri massimi in base alla funzionalità.  Ciò significa che l'infrastruttura di supporto principale, ad esempio le tubazioni per la fornitura idrica ed elettrica, viene installata fin da subito in modo da supportare il carico potenziale massimo,  anche se la configurazione completa prevista di CRAC, UPS e PDU non si verificherà in futuro.  In una progettazione tipica, è possibile ridimensionare la specifica di densità prima di un'implementazione futura, ma può essere molto difficile aumentare la specifica di densità se l'infrastruttura di supporto principale non è disponibile.
	Specifica del processo
	Un progetto è costituito dal sistema creato e dal processo utilizzato per pianificare e creare tale sistema.  Nel presente documento viene illustrata la pianificazione del sistema, ma parallelamente vi è anche un impegno di configurazione dei passaggi, delle assegnazioni delle operazioni e della gestione dei ruoli del processo.  Pertanto, la specifica per il progetto totale include una specifica del processo, che comprende gli elementi standardizzati e quelli specifici dell'utente relativi al processo.  Per ulteriori informazioni su questo processo, consultare il White Paper APC  140, "Data Center Projects: Standardized Process".
	 La Figura 12 illustra i dettagli dell'attività di Creazione della specifica.
	L'ultima attività nella sequenza di pianificazione è la creazione di un progetto dettagliato per il sistema installato, inclusi
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	L'intento di questa attività è fare in modo che il progetto dettagliato soddisfi la specifica completa creata nell'attività precedente.  La specifica completa include le specifiche per i dettagli relativi all'utente di questo sistema, oltre a un ampio set di specifiche basate sulle prestazioni applicabile a qualsiasi sistema.  Se soddisfa tutte le suddette "regole", il progetto dettagliato rappresenterà il sistema descritto in base alla specifica.
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