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1.2  Impatto Ambientale

L’impatto ambientale più significativo dei servizi IT 
forniti da sale server / data center è il consumo 
di energia, che comprende l’energia consumata 
direttamente dalla apparecchiature, dal sistema 
di raffreddamento necessario per mantenere le 
condizioni ambientali idonee e da altri elementi 
appartenenti alle infrastrutture di servizio (ad 
esempio illuminazione, ecc.).

La relativamente breve durata di vita delle 
apparecchiature dei data center ha un impatto 
significativo in materia di efficienza di utilizzo delle 
risorse. Il tempo di vita dei server è in genere di 
3-5 anni, per le apparecchiature di rete di 5-7 anni 
e per l’infrastruttura è attualmente di circa 10-15 
anni. Il consumo di materiale e la produzione di 
rifiuti elettronici sono quindi entrambi aspetti da 
considerare.

1.3  Progettazione e gestione di 
sistemi integrati

L’ottimizzazione dell’efficienza energetica in 
sale server e data center è strettamente legata 
alla progettazione complessiva del sistema. Una 
progettazione efficace, sia dell’infrastruttura sia 
della parte IT, è fondamentale per data center di 
medie e grandi dimensioni. È possibile migliorare 
significativamente l’efficienza energetica grazie 
a hardware, virtualizzazione e ottimizzazione del 
progetto del sistema di raffreddamento. La scelta 
di hardware efficiente per l’IT e le infrastrutture, 
come spiegato in questa guida, è quindi solo una 
misura per migliorare l’efficienza energetica, e 
dovrebbe seguire scelte di progettazione a livello 
di sistema.

In molti enti pubblici, in termini di strutture di 
calcolo e di gestione, sono presenti  elevati livelli 
di frammentazione e decentramento. Per sale 
server singole o data center, esistono diversi centri 
di responsabilità per la parte hardware o per i 
componenti dell’ infrastruttura o per gli impianti. 
Ciò spesso può portare a soluzioni scarsamente 
integrate, non ottimali.

L’implementazione di un’unica strategia di 
gestione per i sistemi IT integrati e per le 
infrastrutture (idealmente attraverso l’intera 
struttura) costituisce una base essenziale per 
il miglioramento. Se sono previste misure di 
ottimizzazione, esse devono essere progettate a 
livello di sistema tenendo conto delle esigenze e 
dell’integrazione, sia per l’hardware IT sia per le 
infrastrutture. 
La forma più efficace di acquisto sostenibile si 
fonda su tale strategia.

Riferimenti

[1] re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
html/standby_initiative_data_centers.htm

1 Introduzione
 

1.1  Definizioni e scopo della 
guida

Questo documento intende fornire alle Pubbliche 
Amministrazioni dell’Unione Europea consigli per 
gli acquisti relativi alla sostituzione e al rinnovo 
delle apparecchiature di sale server e data center, 
quali: 

• Server

• Dispositivi di storage

• Dispositivi di rete (dispositivi di accesso, 
gateway, switch e router)

• Sistemi di raffreddamento

• Sistemi di misura.

Si prega di notare i seguenti punti in relazione al 
campo di applicazione del documento:

1. Le raccomandazioni riguardano unicamente 
l’acquisto di singoli dispositivi. Questa guida 
non  tratta la progettazione, la configurazione 
o la gestione di server room e data center. Una 
guida su questi temi è fornita dalla brochure di 
accompagnamento tecnologico disponibile sul 
sito efficient-datacenter.eu del progetto 
PrimeEnergyIT, e da altre fonti, quali il Codice di 
condotta dell’Unione Europea per i data center 
[1].

2. In linea con la portata del progetto 
PrimeEnergyIT, i criteri di aggiudicazione degli 
appalti si riferiscono esclusivamente agli aspetti 
di efficienza energetica dei dispositivi trattati. 
Altri impatti ambientali, come la presenza 
di sostanze nocive, la riciclabilità ecc., non 
vengono trattati in questa sede.

3. La guida riguarda solo gli acquisti di 
apparecchiature e non la fornitura di servizi. 
Sempre più spesso la progettazione del 
sistema, il suo funzionamento e anche i servizi 
di hosting vengono appaltati a fornitori privati. 
Tali elementi in materia di acquisti potranno 
essere aggiunti nelle future versioni di queste 
linee guida.
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1.4  Server room e data center 
nel settore pubblico

Le modalità di utilizzo e di conservazione dei dati 
a disposizione delle autorità pubbliche variano 
notevolmente. In molti casi, in particolare per le 
amministrazioni più piccole o molto decentrate, i 
servizi dati sono forniti da sale server ospitate in 
edifici amministrativi. Gli enti più grandi stanno 
iniziando a centralizzare almeno alcuni dei loro 
servizi in uno o più data center, per sfruttare la 
maggiore efficienza in termini di spazio, personale 
e finanze. I diversi tipi di servizi dati possono 
essere forniti in varie modalità - decentrata, 
centralizzata - spesso ciò dipende da questioni di 
sicurezza privata e dei dati stessi.
Il trend alternativo porta a fornitura e hosting da 
parte di service provider esterni, piuttosto che 
nelle proprie sale server o data center. In alcuni 
casi i fornitori esterni possono essere in grado 
di fornire questi servizi in modo più efficiente in 
termini  finanziari, di occupazione di spazio e di 
richiesta di manutenzione. Essi possono anche 
essere in grado di fornire livelli di protezione e 
sicurezza dei dati non disponibili in piccole sale 
server
La maggior parte degli enti pubblici si basa 
in qualche modo sul contratto con i fornitori 
di servizi IT per gestione e manutenzione di 
software e hardware. Ciò può anche includere 
la responsabilità sugli acquisti di hardware IT. 
In questi casi, i criteri di efficienza energetica 
possono diventare un elemento obbligatorio del 
contratto di servizio.

1 Introduzione

Immagine: dreamstime.com
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2.1  Requisiti funzionali e 
prestazionali

Data la rapidità del progresso tecnologico 
nel settore IT, le specifiche tecniche per le 
apparecchiature diventano in breve tempo 
obsolete. Per consentire al mercato di fornire 
soluzioni innovative, è possibile inquadrare le 
vostre esigenze in termini di requisiti funzionali, 
prestazioni ed efficienza (ad esempio in termini 
di consumo energetico) che l’apparecchiatura 
deve soddisfare, piuttosto che prescrivere una 
tecnologia specifica. La misura in cui ciò sia 
fattibile dipende da problemi di compatibilità e 
da altre condizioni specifiche – più è completo 
l’aggiornamento o il rinnovo, maggiore è la 
possibilità di soluzioni innovative.

2.2  Costo totale di possesso 
(TCO)

Nel corso della durata di vita tipica di sale server 
o data center, il prezzo d’acquisto dell’IT, del 
sistema di raffreddamento e di controllo installati 
rappresenta solo una parte dei costi che saranno 
sostenuti dall’ente pubblico. I costi operativi totali 
nel ciclo di vita possono essere fino a quattro 
volte superiori al costo del capitale per le stesse 
apparecchiature [2] [3]. Gli operatori privati dei 
data center in genere basano le proprie decisioni 
di investimento sul Total Cost of Ownership (TCO) 
della struttura – l’acquirente pubblico sarà più 
familiare con il termine  Life Cycle Costing (LCC) 
o Whole Life Costing (WLC), che sono in gran 
parte comparabili con il precedente   [4]. Per una 
sala server o data center questi possono essere 
suddivisi in spese in conto capitale (CAPEX), e 
spese operative (OPEX), e in seguito suddivise 
in costi relativi alla struttura, e quelli relativi alle 
apparecchiature IT installate:
TCO   =  Facility(CAPEX)   +   Facility(OPEX) 
  +   IT(CAPEX)   +   IT(OPEX)

I costi tipici, suddivisi per categoria, includono:

Gli enti pubblici trarranno beneficio dall’uso di 
un modello TCO per le decisioni sulla modalità di 
acquisto dei servizi informatici di cui hanno bisogno. 
L’approccio TCO può essere utilizzato anche a 
livello di acquisti diretti di apparecchiature, dove 
offerte concorrenti vengono confrontate in base 
al loro TCO piuttosto che solamente sul prezzo 
di acquisto e di installazione. Ciò consentirebbe 
l’esame dei consumi energetici, nonché altre 
analisi sul ciclo di vita del prodotto e sui costi del 
software. Quando si applica questo approccio è 
fondamentale assicurarsi che i fornitori utilizzino 
la stessa metodologia per determinare il TCO. 

Il TCO è sempre più utilizzato all’interno degli 
appalti e sono stati sviluppati una serie di 
strumenti specifici per il calcolo del TCO come ad 
esempio:

• Il tool VMware ROI TCO che permette il 
confronto di TCO, risparmi, investimenti 
e benefici economici delle soluzioni di 

virtualizzazione: roitco.vmware.com/vmw 

• Il Microsoft Assessment and Planning (MAP) 
Toolkit che supporta la pianificazione per la 
migrazione e include le valutazioni di TCO e ROI

• Lo SMART SPP tool per il calcolo del life cycle 
cost e delle emissioni di CO2 negli appalti: 
smart-spp.eu/guidance 

• Il tool di calcolo LCC sviluppato dallo Swedish 
Environmental Management Council (SEMCO): 
msr.se/en/green_procurement/LCC .

Facility(CAPEX) Facility (OPEX) IT(CAPEX) IT(OPEX)

• Costi di costruzione/ 
rinnovo/ afftto dei 
locali

• Sistema di 
raffreddamento

•  Infrastruttura di 
distribuzione elettrica 
(con UPS e 
generatori)

•  Costi energetici 
(distribuzione 
elettrica, UPS, 
illuminazione) 

•  Gestione e 
funzionamento

•  Manutenzione
•  Accesso alla rete

• Acquisto e 
installazione 
hardware IT (server, 
storage, dati,  
apparecchiature di 
rete e di 
monitoraggio)

• Licenze software e 
installazione

• Consumi energetici 
dell’IT

• Manutenzione dell’IT
• Gestione e 

funzionamento del 
software

• Funzionamento 
dell’IT 

Riferimenti
[2] www-03.ibm.com/services/ca/en/cfo/
documents/Data_Centre_Costs_Article_2.
pdf 
[3] Altre informazioni sul TCO per data center: 
apcmedia.com/salestools/CMRP-5T9PQG_
R4_EN.pdf 
[4] Esistono differenti definizioni del TCO. In 
questo contesto TCO, LCC e WLC sono tutte 
considerate relative agli oneri finanziari a carico 
del committente per il possesso di un prodotto o 
di un impianto, o per l’appalto di un servizio. Nel 
settore IT il termine accettato è TCO, nel campo 
degli appalti UE è più tipicamente usato LCC.

2 Preparazione all’approccio agli acquisti 
 

,
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Riferimenti

[5] Una guida più dettagliata sul coinvolgimento 
degli attori di mercato è disponibile presso 
SMART SPP Driving energy efficient procurement 
through innovation all’indirizzo smart-spp.
eu/index.php?id=7633, e nella guida sull’ 
Early Market Engagement prodotta dall’ex 
UK Office of Government Commerce (OGC):   
e a s t m i d l a n d s i e p . g o v. u k / l a t e s t -
news/1/260/early-market-engagement-
principles-and-examples-of-good-practice/
[6] re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/
html/standby_initiative_data_centers.htm 
[7] blauer-engel.de/en/products_brands/
search_products/produkttyp.php?id=598 

2.3  Coinvolgimento del 
mercato

Il modo più efficace per determinare quali opzioni 
tecnologiche energeticamente efficienti siano 
disponibili è quello di entrare in contatto con il 
mercato. Comunicare con i potenziali fornitori 
prima della gara è perfettamente legale nel 
contesto degli appalti pubblici fino a quando  
viene effettuato in modo trasparente e non 
discriminatorio e non conferisce un vantaggio 
ingiusto per i partecipanti.
Possono essere utilizzate diverse modalità di 
coinvolgimento del mercato - dal tenere un 
seminario aperto con i fornitori interessati, a 
chiedere ai fornitori di presentare i prodotti / 
le potenziali soluzioni. Intraprendere un tale 
processo vi aiuterà a:

• Discutere le diverse opzioni tecnologiche adatte 
alle vostre esigenze, compresa l’individuazione 
di eventuali nuovi concetti e tecniche  per la  
progettazione del sistema; 

• Descrivere le esigenze tecniche nei documenti 
di gara, in modo che sia chiara la risposta dei 
potenziali fornitori,  per permettere un equo 
confronto tra le offerte.

Anche in questo caso, maggiore è il valore degli 
acquisti, maggiore dovrà essere l’impegno sul 
mercato e ciò vale anche per i fornitori. [5]
In questa guida pratica alcuni aspetti sono 
inclusi come criteri di aggiudicazione e non come 
specifiche tecniche, indicando una preferenza ma 
non un requisito specifico. Spesso si utilizzano i 
criteri di aggiudicazione quando l’acquirente è 
incerto, data l’ampia disponibilità di prodotti che 
soddisfano determinati standard sul mercato, e 
non può quindi farne un requisito. Coinvolgere 
il mercato prima della gara può aiutare a 
determinare se includere un obbligo come 
specifica o come criterio di aggiudicazione.

2.4  Acquisizione di servizi

Le indicazioni qui fornite si riferiscono all’acquisto 
diretto di apparecchiature sale server e per 
data center. Tuttavia sempre più spesso il 
funzionamento, la progettazione e l’hosting 
di servizi di gestione dati vengono appaltati a 
fornitori privati.

Anche se tali disposizioni sembrano limitare il 
controllo diretto delle apparecchiature utilizzate, 
spesso si rivelano utili per il raggiungimento degli 
obiettivi di efficienza e migliorano le prestazioni, 
grazie all’ingresso delle competenze tecniche del 
settore privato che si avvale di servizi efficienti e 
ben sviluppati.

Se il provider di servizi offre solo fornitura e servizi 
di supporto per il data center, si possono includere 
nel contratto di servizio i criteri di efficienza come 
descritto nel capitolo 3.

L’approvvigionamento di servizi IT completi, 
ospitati in un data center privato, è al di fuori del 
campo di applicazione del presente documento. In 
ogni caso si possono inserire criteri che considerino 
l’efficienza energetica nei data center come il 
Codice di Condotta per l’efficienza energetica 
dei data center della Commissione Europea [6] 
o I criteri dello standard Blue Angel per Energy-
Conscious Data Centers RAL-UZ 161. [7]

2.5  Misura dei consumi di 
energia

La misura dei consumi di energia nelle sale server e 
nei data center è fondamentale, indipendentemente 
dalla dimensione del sistema. È basilare avere 
informazioni dettagliate sui consumi di energia per 
supportare correttamente le decisioni riguardanti le 
azioni di ottimizzazione.

Molte aziende offrono sistemi di monitoraggio e 
controllo (anche utilizzando sistemi wireless di 
trasmissione delle informazioni) che permettono 
di misurare nel dettaglio i consumi energetici e le 
condizioni ambientali nei data center.

La sezione riguardante il monitoraggio presente 
in questo documento (sezione 3.5), offre un 
aiuto all’acquisto di strumentazione di misura. 
La selezione del sistema di monitoraggio più 
appropriato (apparecchiature e layout) è sempre 
dipendente dalle specifiche situazioni e dallo scopo. 
Una serie di informazioni più dettagliate è presente 
nella sezione Approfondimenti.

2 Preparazione all’approccio agli acquisti
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3.1  Criteri per i server [8]

Introduzione

L’efficienza energetica complessiva dei 
server è fortemente influenzata dal grado di 
consolidamento del carico di lavoro (ad esempio 
attraverso virtualizzazione), dall’uso di opzioni di 
risparmio energetico e dall’efficienza dei singoli 
server.
Di conseguenza, prima dell’acquisto di nuove 
attrezzature server, il primo passo è il controllo dei 
i carichi di lavoro che possono essere consolidati 
incrementando il livello di utilizzo dell’hardware. 
La virtualizzazione consente un aumento 
significativo dell’utilizzo dei server e porta a 
notevoli incrementi di efficienza. Il consolidamento 
del carico di lavoro su server più potenti migliora 
notevolmente l’efficienza energetica.
Un power management efficace, che consente un 
basso consumo energetico nei periodi di basso 
carico contribuisce anche a ridurre il consumo 
energetico complessivo. Infine deve essere 
considerata nella gara l’efficienza energetica del 
server fisico, in termini di energia utilizzata in 
relazione alle prestazioni di calcolo.
È possibile effettuare il confronto dell’efficienza 
energetica dei singoli server secondo i due 
principali standard:

• Energy Star – (vedi Appendice)

• SPECpower – (vedi Appendice)

Consigli prima degli acquisti:
" Verificare con gli esperti IT le opzioni per la 

virtualizzazione ed il consolidamento dei server, 
eseguendo una verifica sui requisiti hardware 
per i server virtualizzati (CPU, storage, rete, ecc.). 
Se non è disponibile una competenza specifica 
in materia di consolidamento, prendere in 
considerazione servizi di consulenza esterni.

" Determinare il livello medio di carico dei server 
da acquistare, e inserirlo nei documenti di gara. 

" Determinare la potenza richiesta e il livello di 
prestazioni dell’hardware.

" Confrontare i prodotti di virtualizzazione in 
base a caratteristiche, costi di licenza, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE 
(CRITERI OBBLIGATORI)

1. Alimentatori

• L’efficienza degli alimentatori deve soddisfare i 
seguenti requisiti di efficienza definiti a livelli di 
carico elettrico  [9]:

Verifica: : Il fornitore deve fornire le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del 
criterio [10]. 

Le raccomandazioni presentate in questa 
sezione hanno lo scopo di essere da guida per le 
Pubbliche Amministrazioni nella fase di acquisto 
di componenti  per sale server e data center. In 
ogni sezione viene fornita anche una serie di 
suggerimenti sulle azioni da intraprendere prima 
della fase di gara.

I criteri stessi sono suddivisi in tre sezioni, secondo 
la procedura standard delle gare pubbliche:

• Specifiche tecniche – definiscono i criteri 
obbligatori per i prodotti da acquistare. 
Se i prodotti offerti non soddisfano tali 
requisiti minimi l’offerta viene rifiutata;

• Criteri premiali – definiscono come le 
differenti offerte saranno comparate, 
ovvero valorizzano  le specifiche 
preferenze. La guida presenta il peso 
relativo per ciascuno dei criteri di 
aggiudicazione che si basano sull’ 
efficienza energetica. Il peso totale 
dato all’efficienza energetica dovrà 
essere comunque determinato 
dall’amministrazione aggiudicatrice;

• Clausole contrattuali – indicano 
come deve essere adempiuto uno 
specifico contratto. Tale elemento è 
particolarmente importante nei contratti 
di servizio.

 Carico 
elettrico 10% 20% 50% 100%

Efficienza 80% 88% 92% 88%

3 Criteri per acquisti pubblici efficienti

Riferimenti

[8] I criteri qui presentati sono destinati ad essere 
utilizzati con i volume server standard e con i blade 
server, con massimo quattro alloggiamenti per 
processori.
Questa sezione fornisce una guida per l’acquisto 
di singoli server, non sulla progettazione di server 
room o data center. Ulteriori informazioni e 
raccomandazioni per la progettazione sono indicati 
nell’Appendice.
[9] I valori di efficienza tra il 20 e il 100% del carico 
corrispondono al livello GOLD di efficienza dello 
standard 80plus (80plus.org). Il valore al livello 
10% corrisponde al requisito Energy Star, atteso per 
l’estate 2012.
[10] Non appena sarà in vigore la nuova etichetta 
Energy Star, essa potrà essere considerata come 
ulteriore elemento di verifica.
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2. Requisiti sulle temperature
• I server devono poter operare correttamente 

con una temperatura dell’aria in ingresso 
alle apparecchiature fino a 27°C (come da 
ASHRAE Thermal guidelines for data processing 
environments, 2011). Il fabbricante deve 
fornire una garanzia competa del corretto 
funzionamento per le condizioni ambientali 
specificate. 

Verifica: Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del 
criterio.

CRITERI PREMIALI

(Si presuppone l’utilizzo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - metodo 
di valutazione MEAT).  L’efficienza energetica 
delle offerte sarà valutata in base ai seguenti 
criteri*[11]: 

1. Efficienza energetica dei server (30 punti su 
100):
Il massimo del punteggio verrà assegnato 
ai server all’interno di una certa dimensione 
o classe di configurazione [12] con la 
migliore valutazione di efficienza in base alla 
metodologia SPECpower_ssj2008 [13]. 
Saranno assegnati 0 punti al peggior rating 
di efficienza. I punteggi saranno assegnati 
proporzionalmente in scala.

Verifica: Il fornitore deve allegare le  specifiche 
SPECPower che indichino chiaramente 
la potenza media in funzione del carico  
(SPECpower=Σssj_ops / Σpower, vedi 
Appendice). 

2.  Proporzione tra consumo in idle e consumo 
massimo al 100% di workload (20 punti su 
100): 
Il massimo del punteggio verrà attribuito al 
server con il più basso rapporto tra consumo 
in modalità idle e consumo a pieno carico, 
utilizzando i valori  SPECpower100%/
SPECpowerIdle. Saranno assegnati 0 punti alla 
performance più elevata. I punteggi saranno 
assegnati proporzionalmente in scala. 

3Criteri per acquisti pubblici efficienti 

Verifica: Il fornitore deve fornire i valori di  
SPECPower100% e SPECpowerIdle.

3.  Dimensionamento ottimale dell’alimentazione 
(10 punti su 100):
Il punteggio massimo sarà assegnato al server 
con il più alto rapporto tra la potenza massima 
effettiva (100% SPECpower loadlevel) e 
potenza nominale (secondo il fornitore).
0 punti saranno assegnati per il rapporto 
più basso. I punteggi saranno assegnati 
proporzionalmente in scala.

Verifica: Il fornitore deve allegare i dati tecnici 
sulla potenza nominale e SPECPower100%. 

4. (se è prevista alimentazione ridondante) 
Ridondanza degli alimentatori (20 punti su 100): 
Il massimo del punteggio sarà assegnato ai 
server equipaggiati con un sistema di power 
management che permette di mantenere in 
standby l’alimentatore ridondante fino al guasto 
dell’alimentatore principale. La caratteristica 
dovrà essere attiva al momento della fornitura 
o dell’installazione del prodotto.

Verifica: la caratteristica dovrà essere 
esplicitata nella documentazione tecnica 
allegata.

5. Caratteristiche di power management 
(20 punti su 100) [14]: 
Il massimo del punteggio verrà attribuito nei 
casi in cui le funzionalità di power management 
fornite con il server avranno le seguenti funzioni:

• Monitoraggio energetico

• Power management a livello di componente 
(CPU, disco, alimentatore, ecc.)

•  Power management a livello di server / 
sistema (standby  e opzioni di riattivazione nel 
rack
ad es. per migrazione virtuale)

•  power management a livello di chassis(solo 
per server blade)

•  Power capping

Verifica: Il fornitore deve descrivere 

le funzionalità offerte e deve allegare 
documentazione online con le caratteristiche. 
Tutte le funzioni di power management 
devono essere chiaramente descritte nella 
documentazione da allegare.

* Il punteggio proposto è indicativo e serve 
da guida ed indica l’importanza relativa dei 
singoli criteri in relazione al consumo di energia. 
I valori andranno adeguati in funzione della 
specifica situazione. I criteri proposti sono 
relativi esclusivamente all’efficienza 
energetica delle apparecchiature e dovranno 
essere integrati nel modello standard di 
valutazione dell’offerta economicamente 
più conveniente. Complessivamente, nella 
valutazione delle offerte, l’efficienza energetica 
dovrebbe avere un peso del 20%.

Un modello alternativo per la valutazione 
è rappresentato dall’analisi del TCO delle 
offerte (TCO – anche chiamato life cycle cost 
o whole life cost), piuttosto che confrontare 
prezzi e singole caratteristiche di efficienza . 
Altre informazioni sul TCO sono incluse nella 
Sezione 2.2.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il fornitore dovrà fornire istruzioni all’utente sulle 
possibilità dei sistemi di power management.

Riferimenti

[11] Per l’applicazione dei criteri è necessario che il 
server sia configurato per i carichi di lavoro previsti.
[12] Se il contratto copre una varietà di classi di 
server l’autorità appaltante dovrà determinare una 
metodologia adeguata per l’assegnazione totale di 
punti per ogni offerta.
[13] Se disponibile nel 2013, il criterio SPECpower 
sarà sostituito da un criterio SPEC SERT. Per 
ulteriori informazioni su SPECpower si veda anche 
l’Annesso I
[14] Questo criterio può essere escluso per piccoli 
server entry-level
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Apparecchiature di storage dati Elementi di storage Soluzioni per lo storage

Dischi a stato solido(SSD)
Array di dischi

Direct Attached 
Storage (DAS) 

Hard disk (HDD)
Massive Arrays di 
Idle Disks (MAID)

Network Attached 
Storage (NAS)

Sistemi a nastro
Storage Area 

Networks (SAN)

3.2  Criteri per apparecchiature 
ed elementi di storage

Introduzione [15]

I requisiti di prestazione per le apparecchiature di 
storage dipendono strettamente dalle ipotesi di 
utilizzo e dal carico di lavoro previsto.

La varietà dei tipi di apparecchiature di storage 
è notevole. Ogni tecnologia offre vantaggi e 
svantaggi in funzione dei requisiti di utilizzo e 
dell’architettura dei sistemi. 
Nelle apparecchiature ed elementi di storage sono 
incluse ad esempio: 

Le opzioni di power management, in funzione 
del numero e del tipo di stati idle e a basso 
consumo disponibili, possono incrementare 
significativamente il livello di efficienza energetica. 
La notevole varietà di caratteristiche di gestione 
e di consolidamento disponibili (anche chiamate 
capacity optimisation measures o COM) permette 
ulteriori risparmi. In esse includiamo: 

• Deduplicazione dei dati

• Compressione dei dati

• Tiering dello storage

• Thin provisioning

• Delta snapshots

• Gruppi RAID

La International Storage Networking Industry 
Association (SNIA) consiglia di considerare tutte 
le caratteristiche appena esposte come criteri 
secondari di valutazione dell’efficienza energetica 
[16]. Nel processo di acquisto è possibile 
supportarle grazie all’introduzione di premialità.

Per maggiori informazioni sulle tecnologie 
attuali è consigliabile consultare la sezione 
Approfondimenti.

performance migliore di molti HDD e  sono più 
efficienti (ma non per storage di lungo periodo). 
Possono essere utilizzati come layer di storage 
ad alte prestazioni.

" I dischi con minor fattore di forma da 2.5 
pollici Small Form Factor (SFF), utilizzano meno 
energia, dissipano meno calore e occupano 
meno spazio a parità di capacità di storage.

" Nella valutazione di una soluzione di storage 
considerare sempre le opzioni di ottimizzazione 
(come data de-duplication, compression, thin 
provisioning, virtualizzazione e snapshotting). 
I risparmi ottenibili da esse dipendono 
fortemente dalle caratteristiche dei carichi di 
lavoro. Le buone policy di gestione dei dati sono 
importanti nell’identificazione delle possibili 
opzioni di ottimizzazione..

" Preferire dischi di maggiori dimensioni per 
soluzioni di backup su disco a lungo termine.

" Considerare anche l’impatto delle scelte 
di storage sulle condizioni ambientali da 
mantenere nel data center. Per i nastri la 
variazione di temperatura non dovrebbe 
superare i 5 °C/ora, per i dischi i 20 °C/ora 
(secondo le ASHRAE Thermal guidelines for 
data processing environments 2011).

Riferimenti

[15] Questa sezione fornisce una guida per 
l’acquisto di elementi e sistemi di storage, non sulla 
progettazione di server room o data center. Ulteriori 
informazioni e raccomandazioni per la progettazione 
sono indicate nell’Appendice.
[16] SNIA EmeraldTM Power Efficiency 
Measurement Specification V1.0 – August 2011 - 
snia.org/sites/default/files/EmeraldMeasure
mentV1_0.pdf

Consigli prima della gara:

" Identificare un’architettura di storage dei dati 
ottimizzata per i vostri requisiti di utilizzo e le 
vostre applicazioni;

" I nastri offrono un’elevata efficienza energetica 
per il backup a lungo termine e hanno buone 
caratteristiche di conservazione dei dati. Essi 
possono quindi essere utilizzati per dati con 
accesso non frequente, ma necessitano di  
manutenzione nel lungo periodo;

" Anche se più costosi, gli SSD hanno una 
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SPECIFICHE TECNICHE 
(CRITERI OBBLIGATORI)

1. Alimentatori

• L’efficienza degli alimentatori deve soddisfare i 
seguenti requisiti di efficienza, definiti a livello 
di carico elettrico  [17]:

3 Criteri per acquisti pubblici efficienti

Verifica: : Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del 
criterio [18]. 

2. Requisiti sulle temperature

• Le apparecchiature devono poter operare 
correttamente con una temperature dell’aria 
in ingresso alle stesse fino a 27°C (come da 
ASHRAE Thermal guidelines for data processing 
environments, 2011). Il fabbricante deve fornire 
una garanzia competa di funzionamento per le 
condizioni ambientali specificate. 

Verifica: Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento dei 
criteri.

CRITERI PREMIALI

(Si presuppone l’utilizzo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - metodo di 
valutazione MEAT).  L’efficienza energetica delle 
offerte sarà valutata in base ai seguenti criteri *: 

1. Efficienza energetica (40 punti su100):
Il massimo del punteggio verrà attribuito 
alla soluzione più efficiente in accordo con le 
metriche proposte da SNIA Emerald Power 
Efficiency Measurement Specification Version 
1.0 [19], per il consumo negli stati attivo e 
idle. Saranno assegnati 0 punti alla soluzione 

meno efficiente. I punteggi verranno assegnati 
proporzionalmente in scala. 

Verifica: Il fornitore deve fornire le schede 
tecniche che evidenzino i valori richiesti.

2. Opzioni di ottimizzazione (COM) 
(20 punti su100):
Il massimo del punteggio verrà attribuito alle 
soluzioni che offrono:

• Data deduplication

• Data compression

• Storage tiering

• Thin provisioning

• Delta snapshots

• RAID groups

Verifica: Il soddisfacimento dei requisiti potrà 
essere dichiarato seguendo le procedure di test 
proposte da SNIA (User Guide for the SNIA 
EmeraldTM Power efficiency specification). 

3. Consumo nei low power mode (10 punti su 
100) [20]:
Il massimo del punteggio verrà attribuito agli 
HDD e Massive Array di Idle Disks (MAIDs) 
che supportano stati di consumo idle o low 
power tali da ridurre i consumi nei momenti di 
inattività. 

4. Livelli RAID (10 punti su 100):
Il massimo del punteggio verrà attribuito a 
soluzioni che ottimizzano i livelli RAID per 
massimizzare l’efficienza energetica.

5. Unità di storage ridondanti (10 punti su 100):
Il massimo del punteggio verrà attribuito a 
soluzioni composite di storage che offrono 
caratteristiche di disattivazione o basso 
consumo per le unità ridondanti.

6. Ridondanza dell’alimentazione 
(10 punti su 100): 
Il massimo del punteggio sarà assegnato ai 
sistemi equipaggiati con un sistema di power 
management che permette di mantenere in 

 Carico 
elettrico 10% 20% 50% 100%

Efficienza
80% 88% 92% 88%

standby l’alimentatore ridondante fino al guasto 
dell’alimentatore principale. La caratteristica 
dovrà essere attiva al momento della fornitura 
o dell’installazione del prodotto.

* Il punteggio proposto è indicativo e serve 
da guida ed indica l’importanza relativa dei 
singoli criteri in relazione al consumo di energia. 
I valori andranno adeguati in funzione della 
specifica situazione. I criteri proposti sono 
relativi esclusivamente all’efficienza 
energetica delle apparecchiature e dovranno 
essere integrati nel modello standard di 
valutazione dell’offerta economicamente 
più conveniente. Complessivamente, nella 
valutazione delle offerte, l’efficienza energetica 
dovrebbe avere un peso del 20%.

Riferimenti

[17] I valori di efficienza tra il 20 e il 100% del carico 
corrispondono al livello GOLD di efficienza dello 
standard 80plus (80plus.org). Il valore al livello 
10% corrisponde al requisito Energy Star, atteso per 
l’estate 2012.
[18] Non appena sarà in vigore la nuova etichetta 
Energy Star, essa potrà essere considerata come 
ulteriore elemento di verifica.
[19] Disponibile presso: snia.org/sites/default/
files/EmeraldMeasurementV1_0.pdf. Vedere 
anche Annesso II.
[20]  L’acquirente dovrà definire una 
configurazione/implementazione di power 
management adeguata alla specifica situazione.
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SPECIFICHE TECNICHE 
(CRITERI OBBLIGATORI)

1. Alimentatori

• L’efficienza degli alimentatori deve soddisfare i 
seguenti requisiti di efficienza, definiti a livelli di 
carico elettrico  [23]:

Verifica: : Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del 
criterio.

3.3  Criteri per le 
apparecchiature di rete [21]

Introduzione

Il consumo di energia per le apparecchiature 
di rete varia in funzione delle caratteristiche 
dell’apparato, del fattore di forma, dell’integrabilità 
e del raffreddamento nel rack e dell’alimentatore 
utilizzato. Rispetto al consumo energetico globale 
della rete è fondamentale la scelta dell’architettura 
di rete implementata, della soluzione di cablaggio, 
e del livello di servizio definito. Queste linee guida 
fanno riferimento soltanto alle apparecchiature.

Le apparecchiature di rete contemplano una 
gran varietà di prodotti. Queste linee guida  si 
focalizzeranno sulle seguenti categorie: 

• Switch di accesso layer 2

• Switch layer 3 / layer 2 core

• Edge router / Ethernet service router

• Router multifunzione

Le caratteristiche principali in fase di acquisto di 
apparati di rete sono:

• L’efficienza dell’apparecchio, con il relativo 
alimentatore. Tipicamente gli apparati di 
rete consumano un quantitativo di energia 
indipendente dal data throughput. Inoltre il 
carico delle reti è differente da quello dei server: 
tipicamente siamo sotto il 30% sull’intero ciclo 
di vita. Sarà necessario quindi porre particolare 
attenzione ai livelli di efficienza dei low power 
mode e degli alimentatori a livelli di carico del 
10% e del 30%.

• Possibilità di power management integrato:

 Le prese ethernet inattive o non connesse 
consumano come i componenti attivi. Le 
possibilità di power managemnt integrato 
disattivano o spengono le porte inutilizzate 
incrementando l’efficienza. Il nuovo 
standard Ethernet per l’efficienza energetica 
(IEEE802.3az) dovrebbe esser integrato 

nelle soluzioni di power management degli 
apparecchi di rete.

 Le ventole e i loro sottosistemi di controllo del 
flusso di aria consumano energia. Il controllo 
della velocità delle ventole dovrebbe esser 
integrato nel sistema di power management. 

• Possibilità di misura: l’apparato dovrebbe 
fornire la possibilità di essere misurato e 
integrato in un sistema di misura dei consumi.

Consigli prima della gara:

" Identificare l’architettura di rete che soddisfi le 
specifiche tecniche.

" Valutare le possibilità di implementare 
tecnologie di convergenza per consolidare 
apparecchi di rete LAN e SAN. 

" I firewall e le funzioni di sicurezza dovrebbero 
essere virtualizzati. Ciò modificherà i requisiti 
per reti dedicate ad apparati di sicurezza.

" Considerare i requisiti tecnici per gli apparecchi 
da acquistare, comprendendo i fabbisogni della 
virtualizzazione di server e storage.

" Considerare la possibilità di installazione di 
sistemi in fibra ottica più performanti al posto 
del cavo in rame (in particolar modo per 
l’installazione di sistemi di distribuzione di 
contenuti).[22]

" Considerare una riduzione della ridondanza 
degli alimentatori dove il livello di servizio e 
l’architettura lo permettono. Permettere la 
condivisione di alimentatori ridondanti (da 
“1+1” a “N+1”). Ciò è possibile solo per 
apparecchi tipo blade switch.

 Carico 
elettrico 10% 20% 50% 100%

Efficienza 80% 88% 92% 88%

Riferimenti

[21] Questa sezione fornisce una guida per l’acquisto 
di apparecchiature di rete, non sulla progettazione 
di server room o data center. Ulteriori informazioni e 
raccomandazioni per la progettazione sono indicate 
nell’Appendice.
[22] È possibile consentire varianti di offerta 
per sistemi modulari in fibra. Queste possono 
poi essere confrontate con soluzioni standard di 
cablaggio in rame, valutandone il costo totale 
di proprietà (TCO) in fase di aggiudicazione. I 
criteri esposti di seguito sono applicabili anche 
per le soluzioni in fibra ottica, ad eccezione di 
quelli relativi a: modalità in low power/idle e 
monitoraggio.
[23] I valori di efficienza tra il 20 e il 100% del carico 
corrispondono al livello GOLD di efficienza dello 
standard 80plus (80plus.org). Il valore al livello 
10% corrisponde al requisito Energy Star, atteso per 
l’estate 2012.
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3 Criteri per acquisti pubblici efficienti

2. Requisiti sulle temperature

• Le apparecchiature devono poter operare 
correttamente con una temperature dell’aria 
in ingresso alle stesse fino a 27°C (come da 
ASHRAE Thermal guidelines for data processing 
environments, 2011). Il fabbricante deve fornire 
una garanzia competa di funzionamento per le 
condizioni ambientali specificate. 

Verifica: Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del 
criterio.

3. Informazioni sui consumi di energia (non valido 
per soluzioni in fibra ottica):

• I fornitori devono specificare il consumo di 
energia dell’apparecchiatura in modalità idle 
quando tutti i transceiver ethernet hanno una 
connessione attiva. 

Verifica: Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche.

CRITERI PREMIALI

(Si presuppone l’utilizzo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - metodo di 
valutazione MEAT).  L’efficienza energetica delle 
offerte sarà valutata in base ai seguenti criteri *: 

1. Efficienza energetica degli switch 
(40 punti su 100):

Il massimo del punteggio verrà attribuito 
al prodotto offerto con la maggior 
Telecommunications Energy Efficiency Ratio 
(TEER) [24]. Al prodotto con il valore minore 
verranno attribuiti 0 punti. I punteggi saranno 
assegnati proporzionalmente in scala.

Oppure il massimo punteggio verrà attribuito 
al prodotto offerto che  presenta il maggior 
Energy Consumption Rating (ECR), al prodotto 
con il valore minore verranno attribuiti 0 punti. I 
punteggi verranno assegnati proporzionalmente 
in scala.

Verifica: Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che indichino l’efficienza della 
soluzione proposta a seconda della metodologia 
impiegata per la valutazione.

2. (se è presente o prevista) Ridondanza 
dell’alimentazione (20 punti su 100):

Il massimo del punteggio sarà assegnato alle 
apparecchiature equipaggiate con un sistema 
di power management che permette di 
mantenere in standby l’alimentatore ridondante 
fino al guasto dell’alimentatore principale. La 
caratteristica dovrà essere attiva al momento 
della fornitura o dell’installazione del prodotto.

Verifica: la caratteristica dovrà essere esplicita- 
ta nella documentazione allegata. 

3. Low Power Idle (LPI) mode (30 punti su 100) 
(non applicabile alle soluzioni in fibra ottica):

Il massimo del punteggio verrà attribuito a 
soluzioni che supportano Energy Efficient 
Ethernet (EEE), conformemente allo standard 
IEEE 802.3az. Tali apparecchi dovranno 
permettere ai transceiver Ethernet (PHYs) 
l’attivazione della funzione Low Power Idle (LPI) 
mode nei momenti di basso traffico dati.

Verifica: : Il fornitore deve allegare le schede 
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del 
criterio.
 

4. Misura/monitoraggio (10 punti su100):

Il massimo del punteggio verrà attribuito 
alle apparecchiature di rete con funzioni 
di monitoraggio istantaneo e reporting del 
consumo energetico.

Verifica: Il fornitore deve allegare le schede 

tecniche che dimostrino il soddisfacimento dei 
criteri.

* Il punteggio proposto è indicativo e serve 
da guida ed indica l’importanza relativa dei 
singoli criteri in relazione al consumo di energia. 
I valori andranno adeguati in funzione della 
specifica situazione. I criteri proposti sono 
relativi esclusivamente all’efficienza 
energetica delle apparecchiature e dovranno 
essere integrati nel modello standard di 
valutazione dell’offerta economicamente 
più conveniente. Complessivamente, nella 
valutazione delle offerte, l’efficienza energetica 
dovrebbe avere un peso del 20%.

Riferimenti

[24] Vedi anche Annesso III
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SPECIFICHE TECNICHE PER PICCOLI SISTEMI

1. Efficienza energetica

• I sistemi split devono raggiungere i seguenti 
standard, conformemente alla metodologia del 
Regolamento EC 626/2011 sull’etichettatura 
dei climatizzatori [27]:

 < 6kW di capacità raffreddante - un valore 
di SEER [28] maggiore di 5.1 (nuova 
etichettatura, classe A) [29]

 > 6kW di capacità raffreddante - un valore 
di SEER [28] maggiore di 4.6 (nuova 
etichettatura, classe B) [29]

Verifica: Mediante l’etichetta energetica 
allegata al prodotto. 

ASHRAE.

" Valutare le possibilità di free cooling (ad acqua 
o aria) e ridurre i guadagni solari il più possibile.

" Verificare se ci sono infiltrazioni o esfiltrazioni 
di aria rispetto all’esterno o ad altri locali, 
ottimizzare i flussi d’aria in modo da ridurre la 
richiesta di raffreddamento.

" Valutare se è possibile separare le 
apparecchiature che richiedono differenti livelli 
di temperatura / quantitativi d’aria.

Inoltre, per sistemi di medio-grandi dimensioni:

" Se non sono disponibili competenze interne sulla 
progettazione dei sistemi di raffreddamento, 
considerare la consultazione di un servizio di 
consulenza esterno per analisi economiche e di 
fattibilità.

" Considerare la densità di calore nei sistemi 
fortemente consolidati: se il carico specifico per 
rack è maggiore di 10-20 kW è necessario un 
sistema di raffreddamento in-row o in-rack (o a 
liquido). 

" Valutare il tipo di sistema da installare: 
tipicamente un sistema con chiller raffreddato 
ad acqua sarà più efficiente di un chiller ad aria.

" Ottimizzare i flussi d’aria nel sistema. Verificare 
la suddivisione in corridoio caldo e freddo.

" È auspicabile la connessione con i sistemi BEMS  
o di controllo e monitoraggio. 

Le due serie di criteri consigliati di seguito sono 
rivolte a due  livelli distinti di capacità raffreddante:

• Sistemi piccoli, con capacità raffreddante 
minore di 12kW

• Sistemi medio grandi con capacità raffreddante 
maggiore di 12kW - dotati di chiller, sistema di 
distribuzione e terminali interni tipo CRAC/CRAH.

3.4  Criteri per i sistemi di 
raffreddamento [25]

Introduzione

Il raffreddamento può essere responsabile di quasi 
il 50% del consumo energetico di sale server 
o  data center. Un sistema di raffreddamento 
adeguato è fondamentale sia per i grandi sia per i 
piccoli data center. 

L’efficienza dei data center di media e grande 
dimensione dipende strettamente dall’architettura 
del sistema di raffreddamento, che deve 
considerare aspetti come l’efficacia dei flussi 
d’aria, le temperature, ecc. (vedi ASHRAE Thermal 
Guidelines for Data Processing Environments, 
2011, [26]). L’adozione di sistemi di free cooling 
riduce in maniera significativa i consumi energetici 
ed è necessario studiare le varie opzioni prima di 
acquistare nuove apparecchiature o sistemi.

I requisiti di raffreddamento dipendono 
strettamente dalle temperature richieste dalle 
apparecchiature IT installate – maggiore è il 
livello di temperatura raggiungibile nella server 
room / data center, minori saranno le richieste 
di raffreddamento. L’efficienza complessiva è 
quindi data dalla combinazione di elementi di 
progettazione del sistema di raffreddamento, di 
efficienza dei componenti e dalla definizione delle 
condizioni ambientali richieste.

Consigli prima della gara:

" Verificare il livello di raffreddamento richiesto 
dall’hardware IT installato, per evitare di 
sovradimensionare il sistema di raffreddamento.

" Verificare la capacità raffreddante minima 
richiesta e la scalabilità del sistema di 
raffreddamento. 

" Verificare se le apparecchiature IT installate 
permettono di modificare i livelli di temperatura 
e umidità. Considerare l’adozione di un set 
point di 27°C, in linea con le raccomandazioni 

Riferimenti

[25] Questa sezione fornisce una guida per 
l’acquisto di elementi e sistemi di raffreddamento, 
non sulla progettazione di server room o data 
center. Ulteriori informazioni e raccomandazioni 
per la progettazione sono indicate nell’Appendice.
[26] tc99.ashraetcs.org/documents/ASHRAE%20
Whi t epape r%20-%202011%20The rma l 
%20Guidelines%20for%20Data%20Processing 
%20Environments.pdf
[27] Il Regolamento 626/2011 CE prevede 
l’incremento delle prestazioni per sistemi di 
climatizzazione: dal 2015, gli enti pubblici 
potranno richiedere prodotti etichettati A+ 
(piuttosto che richiedere requisiti su EER e  SEER)
[28] Il nuovo regolamento di etichettatura dei 
climatizzatori entrerà in vigore il 1/1/2013. Fino 
ad allora verrà usato l’EER al posto del SEER. Per 
sistemi <6kW l’EER deve essere maggiore di 4.5. 
Per sistemi >6kW deve essere maggiore di 4.
[29] Per sale server o data center con bassa 
richiesta di raffreddamento (climi freddi - possibile 
free cooling) l’efficienza è meno importante: una 
classe B o un SEER di 4.6 possono essere adatti 
per sistemi con potenza richiesta <6kW.
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3 Criteri per acquisti pubblici efficienti

SPECIFICHE TECNICHE PER SISTEMI MEDIO-
GRANDI

1. Tutti gli apparecchi di raffreddamento devono 
essere al minimo in classe A come da sistema di 
certificazione Eurovent. 

Verifica: Il fornitore deve allegare la 
documentazione tecnica del soddisfacimento 
di tale criterio. La documentazione Eurovent è 
valida come garanzia.

CRITERI PREMIALI [30]

(Si presuppone l’utilizzo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - metodo di 
valutazione MEAT).  L’efficienza energetica delle 
offerte sarà valutata in base ai seguenti criteri*: 

1. Efficienza energetica (65 punti su 100):

Il punteggio massimo verrà attribuito alle 
apparecchiature con un valore di SEER [31] 
almeno .5 punti maggiore del minimo indicato 
nelle specifiche tecniche. I punti verranno 
assegnati in scala decrescente.

Verifica: Il fornitore deve allegare la 
documentazione tecnica che indichi il valore 
del SEER. Per apparecchiature con potenza 
raffreddante > 12kW deve essere allegata 
documentazione di un laboratorio di prova.

2. Efficienza in free cooling (35 punti su 100):

Il massimo del punteggio verrà attribuito 
alle apparecchiature con la maggiore EER in 
free cooling, al prodotto con il valore minore 
verranno attribuiti 0 punti. I punteggi saranno 
assegnati proporzionalmente in scala.
Verifica: Il fornitore allegherà la 
documentazione tecnica che indichi il valore 
dell’EER in free cooling.

*Il punteggio proposto è indicativo e serve da 
guida ed indica l’importanza relativa dei singoli 
criteri in relazione al consumo di energia. I valori 

andranno adeguati in funzione della situazione 
specifica.  L’autorità appaltante dovrà determinare 
i propri pesi in funzione delle situazioni specifiche. 
Maggiore sarà l’uso del free cooling, maggiore 
importanza rivestirà il secondo criterio sul free 
cooling. Il modello qui esposto è valido per paesi 
dell’area mediterranea.

I criteri proposti sono relativi 
esclusivamente all’efficienza energetica 
delle apparecchiature e dovranno essere 
integrati nel modello standard di valutazione 
dell’offerta economicamente conveniente. 
Complessivamente, nella valutazione delle offerte, 
l’efficienza energetica dovrebbe avere un peso del 
20%.

Riferimenti

[30]  Per l’acquisto di un sistema di raffreddamento 
completo il numero di ore di funzionamento in 
free cooling diventa un criterio premiale.
[31] Fino all’1/1/2013 si potrà usare l’EER al posto 
del SEER

Etichetta energetica per climatizzatori (solo 
raffreddamento). 
(Fonte: Regolamento di Direttiva 2010/30/EU del 
Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di 
etichettatura energetica dei condizionatori d’aria) 
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Riferimenti

[32] Questa sezione fornisce una guida per 
l’acquisto di elementi e sistemi di misura, non sulla 
progettazione di server room o data center. Ulteriori 
informazioni e raccomandazioni per la progettazione 
sono indicate nell’Appendice.

3.5  Criteri per i sistemi di 
misura [32]

Introduzione

Un sistema di monitoraggio è tipicamente 
costituito da:

• Contatori di energia

• Sensori per la misura di variabili chiave, quali  
temperatura, portata, tensione, corrente, 
pressione, umidità, ecc.

• Software per la raccolta e l’analisi dei dati 
per fornire una interfaccia facile da usare e 
personalizzabile.

Di solito il sistema utilizza un nodo centrale 
chiamato “nodo informazioni”, e più moduli 
singoli chiamati “nodi dati” che risiedono vicino 
al punto di misura.

La guida offre criteri di acquisto per i seguenti 
dispositivi di misura:

• Misuratori portatili,

• Misuratori a quadro e trasduttori di potenza,

• Unità di distribuzione elettrica intelligenti 
e caratteristiche di misurazione di energia 
incorporati nei server,

• Altri sensori di misura

• Sistemi di acquisizione dati e software di analisi.

I requisiti per i singoli dispositivi di misura 
dipendono in larga misura dal sistema installato. 
I criteri qui presentati sono generici per tutti gli 
acquisti. 

Consigli prima della gara:

" Identificare la strategia di monitoraggio più 
appropriato e il numero di “nodi informazione” 
necessari;

" Identificare i software di acquisizione dei dati 
e di analisi più idonei, il tipo di misuratore di 
energia e i sensori necessari;

" Considerare la scala dello strumento e la 
risoluzione richieste dai sensori scelti.

SPECIFICHE TECNICHE
(Criteri obbligatori)

1. Tutti i misuratori portatili devono:

• Essere in grado di misurare tensioni CA RMS fino 
a 480V (fase-neutro) o 960V (fase-fase) per reti 
a due, tre o quattro fili,

• Essere in grado di misurare correnti alternate 
RMS per la gamma di carico specifico, fino a 
3000A RMS,

• Essere dotati di sonde per corrente e tensione di 
Cat. III 600V ~,

• Avere una precisione dell’1,5%, misurata 
secondo le Linee Guida ASHRAE 22-2008,

• Essere in grado di effettuare letture accurate di 
forme d’onda con fattore di cresta fino a 5,

• Avere capacità di memorizzazione interna in 
grado di registrare le seguenti informazioni per 
un periodo di almeno un mese (preferibilmente 
con l’intervallo di  campionamento di 15 minuti): 
tensione, corrente, potenza (attiva, reattiva e 
apparente), fattore di potenza, armoniche fino 
alla 15a, la distorsione armonica di tensione e 
corrente, e

• Essere accompagnati da un software in grado di 
effettuare l’analisi dei dati di base e il controllo 
dell’esportazione dei dati. 

2. Tutti i misuratori a quadro e trasduttori di 
potenza devono:

• essere in grado di misurare tensioni AC RMS fino 
a 480V (fase-neutro) o 960V (fase-fase) per reti a 
due, tre o quattro fili,

• essere in grado di misurare correnti alternate 
RMS per l’intervallo di carico specifico,

• Avere una precisione dell’1,5%, misurata 
secondo le Linee Guida ASHRAE 22-2008,

• (se richiesto dal sistema di monitoraggio) Avere 
una funzionalità di acquisizione dati remota 
(RS232/RS485 o porte di comunicazione LAN) e 
compatibilità con il software di monitoraggio dei 
dati di acquisizione già selezionato.

3. Tutte le unità di distribuzione di potenza 
intelligenti e i sistemi di misura integrati nei server 
devono:

• Permettere il monitoraggio a livello di singola 
unità,

• Avere una precisione dell’1,5%, misurata 
secondo le linee guida ASHRAE 22-2008.



17

3 Criteri per acquisti pubblici efficienti

4. Gli altri sistemi di misura devono rispettare i 
livelli di accuratezza come da tabella:

* Solitamente i sensori di umidità sono accoppiati 
a sensori di temperatura, ma la precisione è data 
dal costruttore.

5. (ove richiesto dal sistema di monitoraggio 
applicato) I software di acquisizione e analisi 
dei dati devono *:

• Essere compatibili con ... <tipo di contatori 
di energia e sensori da precisare da parte dei 
contraenti>,

• Consentire acquisizione dati e alimentazione 
del database continue,

• Mostrare contemporaneamente più grafici e 
analisi di serie temporali,

• Essere in grado di aggiungere nuove fonti 
di dati provenienti da sensori aggiunti 
successivamente (nuovi “nodi informazioni”),

• Disporre di una funzione di allarme: ad esempio, 
se la temperatura ambiente supera una soglia 
prefissata,

• Consentire di essere impostarti durante 
l’acquisizione dei dati da canali di ingresso 
differenti, e

• Consentire l’esportazione dei dati.

* Il tipo di software di acquisizione e di analisi 
dei dati dipende in gran parte dal sistema di 
monitoraggio che si desidera installare. L’elenco 
include i requisiti di un sistema tipico, ma dovrà 
essere adeguato alle esigenze individuali.

CLAUSOLA CONTRATTUALE

I fornitori devono offrire formazione completa agli 
utenti in merito alle funzioni e alle operazioni di 
acquisizione dei dati e al software di analisi e su 
tutti i tipi di misuratori di energia e sensori che 
compongono il sistema di monitoraggio. 

 Tipo di sensore Sensore Utilizzo Intervallo di 
misura

Accuratezza

Sensori di 
temperatura

Termocoppie Qualsiasi 
(temperature dei 
locali, dei liquidi, 

delle apparecchia-
ture)

Maggiore < 5.0%

Termistori
Ridotto < 2.0%

RTD
minimo < 1.0%

Sensori di 
umidità*

Ogni tecnologia Umidità dell’aria 0 - 95% < ±2%

Pressione
Tubo Bourdon

Pressione in tubi
Qualsiasi < 1.5%

Estensimetro Qualsiasi < 1.0%

Flussimetri

Liquidi e
Gas

Rotante
(liquidi)

Liquidi, 
Flusso in tubi o 

canali
Qualsiasi < 5.0%

A turbina
(liquidi)

Liquidi, 
Flusso in tubi o 

canali
Qualsiasi < 2.0%

Ultrasonico
(liquidi)

Liquidi, 
Flusso in tubi o 
canali con solidi

Qualsiasi < 5.0%

Tubo di Pitot (gas)
Gas > 600 fpm < 4.0%

Anemometro a filo 
caldo
(gas)

Gas Qualsiasi < 5.0%

Fonte della tabella: Real-Time Energy Consumption 
Measurements in Data Centres, ASHRAE – 
American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers, 2010.  ISBN: 978-1-
933742-73-1
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• PrimeEnergyIT (2011): Energy efficient IT and 

infrastructure for date centres and server rooms -  

efficient-datacenters.eu

• ASHRAE (2011): Thermal Guidelines for Data 

Processing Environments - ashrae.org

• SNIA (2011): SNIA Emerald™ Power Efficiency 

Measurement Specification - snia.org

• SPEC (2011): SPEC Power and Performance. 

Benchmark Methodology 2.1 - spec.org

• Real-Time Energy Consumption Measurements in 

Data Centers, ASHRAE - American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2010. 

ISBN: 978-1-933742-73-1

• The Science of Measurement: Improving 

Data Center Performance with Continuous 

Monitoring and Measurement of Site 

Infrastructure, Stanley, Jonh and Koomey, 

Jonathan October 2009: analyticspress.com/ 

scienceofmeasurement.html

• DC Power for Improved Data Center Efficiency, Ton, My, 

Fortenbery, Brian and Tschudi, William, Ecos Consulting, 

EPRI, Lawrence Berkeley National Laboratory, 

March 2008 -  hightech.lbl.gov/documen- 

ts/DATA_CENTERS/DCDemoFinalReport.pdf

• Green Grid Data Center Power Efficiency Metrics. 

White Paper 6, The Green Grid, White Paper 

6.December 30, 2008 - thegreengrid.org/ 

Global/Content/white-papers/The-Green-

Grid-Data-Center-Power-Efficiency-Metrics-

PUE-and-DCiE

• Determining Total Cost of Ownership for Data Center 

and Network Room Infrastructure, Neil Rasmussen, 

APC by Schneider Electric, White paper #6 – Revision 

4 - apcmedia.com/salestools/CMRP-5T9PQG_

R4_EN.pdf

• Avoiding Costs From Oversizing Data Center and 

Network Room Infrastructure, Neil Rasmussen, 

APC by Schneider Electric, 2010. White 

paper #37 – Revision 6  - apcmedia.com/ 

salestools/SADE-5TNNEP_R6_EN.pdf

• Schneider Electric e-learning website (Energy 

University) that provides the latest information and 

training on Energy Efficiency concepts and best 

practice - myenergyuniversity.com

• Webinar: „The Data Center in Real Time: 

Monitoring Tools Overview & Demon“ - 42u.

com/webinars/Real-Time-Measurement- 

Webinar/playback.htm 

4 Approfondimenti

ANNESSO I – 
SPECpower Benchmark

Lo SPECpower_ssj2008 è un benchmark 
sviluppato da Standard Performance Evaluation 
Corporation (SPEC), un’organizzazione non-profit 
costituita da vendor di computer, integratori di 
sistemi, università, organismi di ricerca, editori e 
consulenti. 
L’approccio generale si basa sul confronto tra 
misure di performance e di consumo. Prevede 
la misura dei consumi di un sistema operante a 
diversi livelli di carico, in modo da rappresentare 
il funzionamento reale dei server nei data 
center. SPEC power considera l’influenza della 
temparatura ambiente durante la misura del 
benchmark: la misura della temperatura è uno dei 
requisiti del report finale del benchmark.
I livelli di carico sono misurati in termini di 
performance su un carico di lavoro prefissato che 
viene eseguito dal SUT (server under test). 
L’applicazione Java genera e completa un mix di 
transazioni ed il throughput è rappresentato dal 
numero di transazioni completate al secondo in 
un determinato intervallo di tempo. È prevista 
una fase di calibrazione iniziale per determinare 
il throughput massimo del sistema, generando 
transazioni al massimo delle possibilità di 
completamento. Una volta determinato il 
throughput massimo l’applicazione calcola i 
valori corrispondenti ai carichi parziali (100%, 
90%, … 20%, 10%, 0% del massimo come 
da calibrazione). Il benchmark successivamente 
determina gli intervalli di misura in cui il carico 
di lavoro è iterato ai vari livelli parziali di carico. 
Il carico obiettivo 0% si riferisce allo stato “active 
idle”. In questa modalità il sistema è pronto ad 
accettare transazioni , ma non ne processa. 

La figura mostra il tipico diagramma SPECpower. Il 
valore SPECpower è calcolato come: somma delle 
operazioni a differenti livelli di carico diviso per la 
somma dei consumi energetici per i differenti livelli 
di carico: 
SPECpower=Σssj_ops / Σpower;

Tipico diagramma SPECpower

Per informazioni più dettagliate sullo SPECpower_
ssj2008 consultare i riferimenti [33] [34]. Entrambi 
i documenti possono essere scaricati da spec.org.

ANNESSO II – 
CRITERI SNIA EMERALD POWER 
EFFICIENCY

Il criterio di misura SNIA Emerald™ Power 
Efficiency è progettato per fornire una valutazione 
riproducibile e standardizzata dell’efficienza 
energetica dei prodotti di storage in commercio, 
sia in modalità attiva sia in modalità idle. 

Si suppone di poter caratterizzare accuratamente 
i consumi di energia del sistema testato. La 
configurazione utilizzata per una misurazione  è 
rilasciata allo sponsor del test.

I prodotti di storage si dicono in “modalità 
attiva” quando stanno processando richieste 
di trasferimento dati a livello di applicativo che 
provengono dall’esterno.

Riferimenti

[33] SPECpower_ssj2008 V1.11 –User Guide
[34]SPEC Power And Performance. Methodology 
V2.1, SPEC 2011
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4 Approfondimenti 

Per gli scopi di questa specifica, lo stato idle è 
definito come “ready idle”, in cui il sistema di 
storage e i componenti sono configurati, accesi, 
connessi ad uno o più host e possono soddisfare 
richieste provenienti dall’esterno, ma non è presente 
nessuna richiesta di I/O (input/output).

Metriche per l’efficienza energetica per 
Sistemi Online e Near Online

TEST READY IDLE
Per il test ready idle, la metrica di efficienza 
energetica è rappresentata dalla quantità di 
capacità grezza supportata per ogni Watt di 
potenza assorbita dal SUT (server under test). Si 
calcola come rapporto tra:

• La capacità grezza totale del SUT, misurata in GB;

• La potenza media, dal test ready idle, misurata 
in Watt.

Dove:

• EPRI è la misura di efficienza energetica per il test 
ready idle;

• CR è la capacità grezza del SUT;

• PARI(7200) è la media calcolata su un intervallo 
biorario per il test ready idle.

TEST ATTIVO
Per ogni fase del test attivo, la misura dell’efficienza 
energetica rappresenta la quantità di dati trasferiti 
per Watt di potenza assorbita dal SUT. Si calcola 
come rapporto tra:

• Il rate di operazioni, del test attivo, nell’intervallo 
di misura, espresso in IO/s o MiB/s;

• La potenza media, del test attivo, nell’intervallo 
di misura, misurato in Watt;

Dove:

• EPi è la misura dell’efficienza energetica, del test 
attivo, per la fase i-esima di test;

• PAi(1800) è la potenza media in un intervallo di 
misura di 30 minuti per la fase i-esima di test;

• Oi(1800) è il rateo di operazioni in un intervallo 
di misura di 30 minuti per la fase i-esima di test.

Per informazioni dettagliate sulle metriche SNIA 

Emerald vedere SNIA Emerald™ Power Efficiency 
Measurement Specification Version 1.0 (scaricabile 
da snia.org).

ANNESSO III – 
METRICHE PER LE APPARECCHIATURE 
DI RETE

Per poter confrontare i prodotti tra loro è necessario 
misurarne l’efficienza energetica con una metrica 
appropriata. In questa sezione si descriveranno in 
dettaglio due complesse metriche per l’efficienza 
per carichi variabili.

Energy Consumption Rating Variable Load: 
ECR-VL (ECR Initiative 2010)

L’ECR (Energy Consumption Rating) è una 
metrica per i picchi e la si utilizza per descrivere 
genericamente l’efficienza delle reti.
ECR = E / T 
E rappresenta il consumo di energia (in Watt) e T 
rappresenta il throughput effettivo massimo del 
sistema (in bit al secondo). ECR è normalmente 
espressa in W / Gbps.
Il difetto della metrica di picco ECR è evidente. 
Essa rispecchia l’efficienza energetica in 
relazione alla maggior capacità di prestazione del 
dispositivo. Il consumo di energia dei dispositivi 
di rete tipicamente si adatta però in funzione 
del carico di lavoro effettivo. Al fine di ottenere 
una comprensione più accurata del rendimento 
energetico delle apparecchiature di rete moderna 
è necessaria una prova a carico variabile dei device.

La ECR-VL (Energy Consumption Rating Variable 
Load) è una metrica a carico variabile e serve a 
valutare differenti livelli di efficienza per varie 
condizioni di carico di lavoro. 
ECR-VL = (α*E

100+β*E50+γ*E30+δ*E10+ε*Ei) / 
= (α*Tf+β*T50+γ*T30+δ*T10)
La ECR-VL è misurata anch’essa in W/Gbps. Il 
carico variabile è rappresentato dalla misura di 
differenti livelli di throughput in percentuale sul 
totale (T50, T10). 
Per ulteriori dettagli si prega di consultare lo 
standard ECR 3.0.1 (ecrinitiative.org ).

Telecommunications Energy Efficiency 
Ratio: TEER (ATIS 2009)

Lo standard TEER è stato sviluppato per  
fornire ai produttori di apparecchiature per le 
telecomunicazioni e ai fornitori di servizi una 
metodologia per calcolare l’efficienza energetica 
di singoli apparecchi  personalizzati e di 
configurazioni di rete. Si tratta di uno strumento 
utile per l’analisi comparativa di apparecchi simili.
Il TEER (Energy Efficiency ratio Telecommunications) 
è il rapporto tra lavoro utile (carico di lavoro) e 
potenza (consumo di energia). Un TEER elevato 
esprime un elevato livello di efficienza energetica. 

Lo standard TEER specifica le classi di 
apparecchiature in funzione del numero di porte e 
dei parametri di throughput. Lo standard  specifica 
anche il lavoro utile (UsefulWork) e le procedure di 
misura della potenza in documenti complementari. 
È interessante notare che lo UsefulWork può essere 
espresso da una varietà di parametri compreso il 
rate di dati, il throughput, i processi per secondo, 
ecc

Il TEER considera tre diversi livelli di utilizzazione 
dei dati, 0%, 50% e 100%, con i livelli di potenza 
associati. La metrica differenzia inoltre le modalità 
di utilizzo con fattori di ponderazione aggiuntivi in 
funzione delle differenti capacità di carico:

Per ulteriori informazioni si prega di consultare 
gli ATIS Standards ATIS-0600015.2009, ATIS-
0600015.01.2009, ATIS-0600015.02.2009 su 
atis.org.



Contatti in Italia: Prof. Lorenzo Pagliano, Ing. Andrea Roscetti
Gruppo eERG, Dipartimento di Energia - Politecnico di Milano 

efficient-datacenters.eu | info@eerg.it | eerg.it

Partners

Con il supporto di

flo
or
fo
ur

 A
ge

nt
ur

 fü
r 

K
om

m
un

ik
at

io
n


