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Nei data center i soli costi imputabili ai consumi energetici rappresentano
una parte significativa del costo totale di possesso (TCO). In tutto il mondo,
per l’alimentazione e il raffreddamento delle infrastrutture dei data center, si
consumano più di 60 milioni di MWh per anno di energia elettrica (un solo MW
è in grado di alimentare fino a 1.000 abitazioni). Questi numeri sottolineano
la necessità per i data center di implementare tecnologie, che oltre ad essere
ecosostenibili (green data center), siano energeticamente efficienti. In questo
speciale si esplora lo stato dell’arte odierno nei moderni data center, aprendo
una finestra sui sistemi di raffreddamento ad aria con free cooling, ormai
irrinunciabili. Non si dimentica però il futuro, che in un modo e nell’altro dovrà
fare i conti con i sistemi di raffreddamento con liquidi.
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Criteri
progettuali
L’esplosione del numero dei dati elaborati, l’aumento del costo
dell’energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili, oltre naturalmente la
ricerca delle migliori condizioni di efficienza energetica, saranno
i fattori trainanti che spingeranno ad implementare soluzioni di
gestione complete ed intelligenti, così da fornire agli operatori
dei data center le informazioni essenziali per progettare,
controllare e far funzionare al meglio le infrastrutture.
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a crescente domanda di dati e conseguentemente di energia
ha messo in primo piano la necessità di trovare un metodo per
calcolarne e tracciarne l’uso in modo efficiente, così da allocare
correttamente i costi energetici fra i diversi dipartimenti dell’azienda o fra i diversi clienti le cui infrastrutture sono collocate nel
medesimo edificio oppure in ambienti di hosting. Le aziende che
operano nell’ambito dell’elaborazione dati si stanno concentrando
verso la realizzazione e l’aggiornamento di data center utilizzando
server ad alta densità in ambienti che richiedono elevati standard di
affidabilità, sicurezza e modularità. Attualmente i rack ad alta densità, completi di tutti i server, con profondità di 800 mm, possono
richiedere una potenza elettrica anche di oltre 25 kW. Tale tipologia di
rack necessita di una portata d’aria fredda tra 4000 e 5000 m³/h per
poter garantire affidabilità e condizioni di lavoro ottimali. A differenza
di molti server tradizionali, i server ad alta densità dispongono di una

ventilazione indipendente che garantisce il flusso orizzontale d’aria attraverso l’armadio stesso. Questi quantitativi d’aria non solo devono
essere sempre disponibili, ma richiedono di essere distribuiti in modo
uniforme su tutta la sezione di aspirazione per garantire che anche i
server posizionati sulla parte più alta dei rack, tipicamente la zona che
soffre maggiormente, siano mantenuti alle temperature di lavoro ottimali. Un aspetto caratterizzante dei data center è la continua modifica,
crescita e sviluppo che richiede un costante aggiornamento dell’infrastruttura. Durante la loro vita esiste però un’evoluzione del lay-out e
degli elementi coinvolti difficilmente controllabile. Per questo motivo,
in una sala reale, le condizioni operative sono sempre molto lontane
dalle condizioni iniziali di progetto. Esistono attualmente due scenari con
implicazioni completamente diverse: nuovi data center, progettati sulla
base delle più recenti tecnologie IT, e sale server esistenti che vedono
la coesistenza di server tradizionali e nuovi apparati ad alta densità.

Fig. 1 - Previsione della domanda di energia elettrica globale (TWh) dei
data center fino al 2030 (Anders S. G. Andrae, Tomas Edler - MDPI AG,
Basel, Switzerland 2015).

■ Macchine di raffreddamento locale.
■ Sistemi di partizione dell’area dei blade server con aggiunta
di sistemi di climatizzazione dedicati.
■ Sistemi down-flow con unità perimetrali e soluzioni di distribuzione dell’aria a concentrazione.
Tutta l’energia elettrica fornita alle apparecchiature IT in un data
center diventa, alla fine, calore disperso che è necessario rimuovere
onde evitare surriscaldamenti. Virtualmente, ogni apparecchiatura IT
è raffreddata ad aria: tutte le parti dell’apparecchiatura incamerano
aria ambiente ed espellono il calore disperso nell’aria di scarico.
Il problema della stima del calore emesso dall’hardware è stato affrontato sotto vari aspetti per giungere a dei valori realistici; i dati di
potenza elettrica forniti dai costruttori infatti sono più rivolti a finalità
di regolamentazioni di sicurezza che di dissipazione termica.

L’installazione di server ad alta densità si può sviluppare sia su
nuove sale appositamente predisposte, sia su sale esistenti che
richiedono un adeguamento dell’infrastruttura stessa.
Nel caso di sale esistenti è necessario realizzare un impianto
di condizionamento in grado di smaltire l’elevato carico termico
e che sia compatibile con il trattamento di grandi portate d’aria
ad alta temperatura (scarico orizzontale dei server).
In questi casi è necessario impostare delle operazioni minime
quali: corridoi freddi e caldi, incremento della potenza frigorifera
dell’impianto di condizionamento, verifica delle portate d’aria e
del sistema di distribuzione, verifica di requisiti energetici.
Attualmente esistono sul mercato diverse soluzioni di raffreddamento per blade server (in pratica server spogliati di ogni accessorio) che si basano su tre famiglie principali di prodotti:
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Lo stato dell’arte

Per i data center risulta importante poter prevedere l’aumento della
domanda nel tempo al fine di predisporre spazi, macchine e impianti in modo da poter rispondere alla domanda di raffreddamento
di generazioni successive di apparecchiature IT per effetto della
loro frequente sostituzione. Vari enti e istituti specializzati hanno
sviluppato delle proiezioni tenendo conto dei dati forniti dai principali costruttori. In figura 1 vengono riportati tre differenti scenari di
crescita (bassa, probabile, alta) del consumo di elettricità dei data
center previsto fino al 2030. Di contro la stima dei carichi termici
per un’applicazione di data center progettata oggi secondo queste
proiezioni dovrebbe prevedere un analogo aumento della potenza
frigorifera. Questo futuro aumento della domanda comporta di prevedere una disponibilità di spazio ulteriore per ospitare le macchine
di condizionamento o frigorifere che si renderanno necessarie, così
pure la predisposizione per il loro accesso, per l’aumento di potenza
elettrica necessaria ecc. Il valore nominale totale dell’impianto di alimentazione e del sistema di raffreddamento è dato, semplicemente,
dalla somma della potenza utilizzata dai carichi. In questo modo è
possibile determinare rapidamente la potenza totale dell’UPS e dei
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Fig. 2 - Previsione
dell’aumento della densità di
potenza dei data center nei
prossimi anni (Panduit).

Fig. 3 - Variazione del
costo totale di possesso
(TCO) di un data center
per la sua durata media
in funzione della densità
di potenza per rack
(Schneider Electric Italia).

L’ottimizzazione dei data center
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Aumentare i tempi di attività delle
apparecchiature, ridurre il consumo
energetico e con esso i costi operativi
di una struttura a tutti gli effetti
“mission critical” come è oggi
considerato un data center, sono gli
obbiettivi minimi per chi si occupa
della loro gestione e funzionalità.
A questo proposito si riportano
alcuni suggerimenti di Jp Valius, vice
president North America, thermal
management di Vertiv.
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Certificazione
Di norma il personale responsabile
del funzionamento del data
center non ha modo di conoscere
in anticipo le reali potenzialità
e soprattutto l’efficienza delle
soluzioni di raffreddamento
che sono state implementate,
questo a meno di non ricorrere
a test indipendenti che durano
mediamente alcuni mesi. Questa
incertezza porta spesso al risultato
che la potenzialità del sistema di
raffreddamento installato risulti
sovradimensionato alle reali
necessità del data center.
Al fine di venire una volta per tutte

a capo di questo annoso problema,
vi è oggi la possibilità di riferirsi
allo standard 1360 dell’ANSI/AHRI
“Performance Rating of Computer
and Data Processing Room Air
Conditioners” e specificatamente
richiedere la certificazione delle
apparecchiature di raffreddamento
utilizzate nei data center e nelle
cabine (shelter) dalle compagnie di
telecomunicazioni.
Questo consente di conoscere
con anticipo l’esatta potenzialità
ed efficienza del sistema di
raffreddamento, evitando i
possibili squilibri gestionali
per sovracapacità o di eseguire
(costosi) test indipendenti di
verifica.
Autoregolazione del data center
Le frequenti condizioni di
funzionamento a basso carico
osservate nei data center obbligano
sia il sistema di raffreddamento
ad espansione diretta a frequenti,
ma brevi cicli di funzionamento
del compressore, e sia in
alternativa all’impianto idronico
di raffreddamento ad una ricerca

spasmodica della adeguata
posizione della valvola a tre vie.
Comunque vada in questo modo
entrambi i sistemi rispondono
sempre sovrastimando sia le
variazioni di carico, sia le variazioni
della temperatura esterna, e in
generale alla “riconfigurazione”
delle apparecchiature interessate.
Si hanno così sprechi energetici,
un aumento dell’usura del sistema
e soprattutto valori di temperatura
“incoerenti” all’interno delle sale del
data center.
Difatti in un tipico data center sono
presenti diversi sistemi di controllo
per ogni componente meccanico
dell’impianto di raffreddamento,
dai chillers, alle unità autonome
dell’aria condizionata per finire agli
economizzatori (free cooler). Questi
sistemi di controllo generalmente
non sono coordinati e spesso
compiono operazioni una in
contrasto con l’altra.
Inoltre, si riscontra che in
occasione dell’inserimento di nuove
apparecchiature nell’impianto di
raffreddamento, modificando la
logica di controllo del sistema, come

anche i carichi termici trattati,
spesso i componenti dell’impianto
assumono comportamenti
“oscillanti” non coerenti.
Un modo per affrontare questi
problemi è adottare sistemi
di regolazione autoregolanti
(autotuning) che una volta applicati
alle unità di raffreddamento, ad
espansione diretta o idroniche,
portano il resto dei componenti
del sistema in equilibrio e
stabilizzano la capacità di
raffreddamento.
Per i sistemi ad espansione diretta
questo significa ottimizzare l’attività
dei compressori, dei ventilatori
e dei condensatori, riducendo al
minimo i poco efficienti mini cicli
di funzionamento. Per i sistemi a
refrigerazione idronica, significa
invece eliminare le continue
pendolazioni della valvola tre vie,
al fine di bilanciare la velocità dei
ventilatori, le temperature dell’acqua
e le relative portate.
Questa procedura di autoregolazione
automatica agisce in tempo reale
e risponde ai cambiamenti del
setpoint, della temperatura esterna e

La densità di potenza nei data center risulta un fattore critico, che ne
influenza il progetto e l’utilizzo dell’energia, oltre ad essere un indicatore del costo totale di possesso TCO (Total Cost of Ownership). E
questo, in ultima analisi, determina le scelte e le strategie da seguire.
Un calcolo corretto per la densità dei data center deve garantire la
compatibilità con i carichi ad alta densità previsti, fornire istruzioni
chiare per la progettazione e l’installazione di apparecchiature di alimentazione e di raffreddamento, impedire il sovradimensionamento
e ottimizzare l’efficienza elettrica. Nei data center comunque il riferimento alla densità di potenza può dare luogo a vari malintesi dovuti
all’indeterminatezza del termine. Infatti spesso la densità di potenza
viene espressa in watt per metro quadro di superficie oppure in watt
per armadio o rack. Ma queste due semplici definizioni vanno in crisi
quando esistono diversi modi per distinguere le superfici (area totale
occupata, per armadio, di calpestio totale, unitaria, ecc.) o quando
l’utilizzo di potenza non è uguale per tutti gli armadi. In un data
center reale, infatti, la potenza varia sensibilmente da un armadio
all’altro. In questi casi, la densità di potenza misurata a livello di rack,

di altre condizioni.
Il sistema in autoregolazione
identifica e monitorizza
costantemente le oscillazioni
indesiderate nei componenti e
utilizza i dati storici raccolti dai
sensori interni ed esterni per
automatizzare e portare l’intero
impianto in condizioni stabili e
stazionarie.
La dinamica intelligente del sistema
è cosi in grado di autoregolarsi
anche per far fronte a variazioni
delle dimensioni della sala che
di norma producono variazioni
ambientali non sempre prevedibili.
I vantaggi del sistema di
autoregolazione si possono
riassumere in:
- un aumento fino al 15 percento
dell’efficienza di raffreddamento;
- una maggiore stabilità alla
variazione della temperatura
dell’aria di immissione;
- una maggiore stabilità nella
capacità di raffreddamento;
- una riduzione dei tempi di avvio e
di messa in servizio del sistema;
- un risparmio sui costi operativi.
Un controllo completo
Le nuove unità di controllo termico
operando contemporaneamente
a livello di singoli componenti e

a livello di sistema, attraverso
l’utilizzo di avanzati algoritmi e
la comunicazione tra le diverse
macchine, consentono di fornire
importanti funzionalità analitiche
e di automazione alle procedure
di routine per la continua messa a
punto degli impianti.
In questo modo si è in grado di
controllare centinaia di unità e
relativi componenti, al fine di
eliminare ogni singola possibilità di

guasto, semplificando le operazioni
di controllo e riducendo con esse gli
eventuali errori umani.
Non solo questo costituisce una
maggiore protezione del sistema
e un aumento consistente
dell’efficienza energetica fino ad
oltre il 50 percento rispetto alle
tecnologie presenti, ma fornisce un
continuo approfondimento e
monitoraggio delle condizioni
termiche e delle operazioni del

sistema. Questo comporta già oggi
in casi reali una diminuzione di oltre
il 20% dell’utilizzo delle macchine
del sistema di raffreddamento.
Per farsi un’idea delle dimensioni
degli odierni data center dei
big data è possibile guardare
semplicemente la complessa
architettura della sola centrale di
refrigerazione (Google data center,
Georgia, USA).
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La densità di potenza

a livello di fila e a livello di locale può cambiare considerevolmente
(figura 2). di potenza, misurata presso l’armadio, la fila e il locale ha
un impatto significativo sul progetto del sistema di supporto dell’infrastruttura di potenza e un impatto ancora maggiore sul progetto
del sistema di raffreddamento. Gli ultimi dati disponibili indicano
che la densità di potenza di progetto per i data center è in media
compresa tra i 430 - 861 W/m2, corrispondenti a 1,2 - 2,4 kW per
armadio (se si presumono 2,79 m2 per armadio). Il risultato secondo
cui la potenza media effettiva per armadio è maggiore del valore di
progetto è possibile in quanto, mediamente, la densità di 2,79 m2
per armadio non viene raggiunta. L’esperienza insegna comunque
che è possibile affermare che per la maggior parte del tempo,
i rack funzionano a una potenza inferiore al valore progettato
per il data center e che le apparecchiature di calcolo ad alta
densità (3 - 25 kW) non sono, di fatto, installate alla massima densità
che sono in grado di raggiungere. Resta comunque diffusa la consapevolezza che i costi dei data center sono determinati dalla grandezza
della loro superficie, per cui la riduzione dello spazio ottenibile tramite il
ridimensionamento permetterebbe di diminuirli. In realtà, l’esperienza
ha portato a individuare diversi ostacoli correlati. In generale quando
si aumenta la densità delle apparecchiature IT, il risultato previsto è la
proporzionale diminuzione del TCO (Total Cost of Ownership), come
mostra la curva inferiore nella figura 3. La verità, però, è che il 75%

RCI

condizionatori per le sale computer. Il problema principale correlato
alla variazione e ai valori di picco della densità di potenza riguarda
la distribuzione dell’aria e l’alimentazione all’interno del data center.
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TAB. 1 CLASSI DATA CENTER E CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE.
Classi

Prescrizione

A1 – A4

Raccomandato

A1
A2
A3
A4
B
C

Consentito

Temperatura
(°C)

Intervallo umidità,
senza condensazione

Temperatura di
rugiada max (°C)

18 - 27

5,5 °C DP – 60% e 15 °C DP

15

Enterprise Server e Storage

15 - 32

20 – 80%

17

Server aziendali, Storage,
Personal Computers,
Workstations
Personal Computers,
Workstations, laptop e stampanti
Area vendite, Controller,
Computer e PDAs

10 - 35
5 - 40
5 - 45

20 – 80%
-12 °C DP e 8% – 85%
-12 °C DP e 8% – 85%

21
24
24

5 - 35

8 – 80%

28

5 - 40

8 – 80%

28

Apparecchiature IT

Fonte: ASHRAE TC9.9 “Thermal Guidelines for Data Processing Environments” - 2011 PUE
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Fig. 4 - Diagramma psicrometrico con
specificati gli intervalli di temperatura e
umidità che identificano le classi (A1 – A4)
per ambienti data center, cosi come definite
dall’Ashrae TC9.9 2011 “Thermal Guidelines
for Data Processing Environments.
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dei costi TCO dei data center è determinata dalla potenza, mentre solo
il 25% è determinato dalla superficie. Inoltre il costo per watt aumenta
all’aumentare della densità di potenza. La conseguenza è che i costi
TCO non si abbattono significativamente all’aumentare della densità
di potenza, anzi, di fatto aumentano superata una densità di potenza
ottimale che è dell’ordine di 4 kW per armadio. I vantaggi di una densità di potenza crescente per le attrezzature IT sono scarsi. Sono,
invece, sostanziali i benefici che derivano dal ridurre il consumo di
energia delle attrezzature IT, in quanto, sia l’area del data center che
il TCO ne sono fortemente influenzati. In ultima analisi è possibile
affermare che il fattore preminente per la riduzione del TCO sia la
riduzione del consumo di energia.

dei dati (tabella 1). In questa terza edizione, le linee guida oltre a
definire delle nuove classi ambientali, A3 e A4, sono stati “estesi”
gli intervalli operativi delle temperature e dell’umidità ambiente al
fine di massimizzare l’efficienza energetica e consentire un numero
maggiore di ore in free cooling (figura 4). La classe A1 (standard
più elevati) è in grado oggi di tollerare temperature tra 15 e 32 gradi
centigradi e una umidità relativa compresa tra il 20% e l’80%. In
questo modo la maggior parte delle località del mondo sono oggi in
grado di soddisfare almeno nelle classi A3 o A4 un funzionamento
in free-cooling per tutto l’anno, risparmiando notevoli quantità di
energia (e denaro) per il funzionamento dei chillers.

Le condizioni termoigrometriche

Le associazioni The Green Grid, l’Ashrae e altri enti hanno indicato due
indici di efficienza nell’utilizzo dell’energia dei data center: il Power Usage Effectiveness (PUE) e il Data center infrastructure Efficiency (DCiE).
Questi due parametri confrontano l’energia elettrica utilizzata nel data
center per l’alimentazione e il raffreddamento della struttura stessa con
la quantità di energia utilizzata dalle apparecchiature informatiche. Il

Le linee guida di riferimento sono pubblicate nel Thermal Guidelines
for Data Processing Environments, terza revisione del 2011, redatto
dall’Ashrae Technical Committee 9.9. Fin dalla prima versione elaborata nel 2004, l’Ashrae aveva suddiviso in classi di temperatura e
umidità i vari ambienti destinati ad ospitare le centrali di elaborazione

Gli indici di efficienza energetica

Valori ottimali dovrebbero essere intorno all’unità Il DCiE è il reciproco del PUE e viene moltiplicato per cento al fine di averne una
valore in percentuale. Quanto è maggiore, tanto è più grande il
rendimento delle strutture.

I sistemi di raffreddamento
Il raffreddamento basato su sala rappresenta il metodo storico per
quanto riguarda i data center. In questo tipo di approccio, uno o più
sistemi di condizionamento dell’aria che lavorano in parallelo spingono
aria fredda nel data center estraendone al contempo aria ambiente
più calda. Il principio base è che i condizionatori d’aria non solo offrono capacità di raffreddamento di base, ma funzionano anche come
grandi miscelatori che muovono e miscelano in modo costante l’aria
nella sala per portarla a una temperatura media uniforme, evitando
la formazione di punti caldi. Questo metodo dà buoni risultati solo
fintanto che la potenza necessaria per miscelare l’aria rappresenti
una piccola parte del consumo energetico totale del data center.
Simulazioni ed esperienze mostrano che questo sistema è efficace
quando la densità di alimentazione media nel data center è nell’ordine di 1-2 kW per rack, ossia di 320-750 W/m2. Sfortunatamente,
le densità di alimentazione delle moderne apparecchiature IT tendono a portare i valori di densità di picco fino a 20 kW per rack o
più. In questi casi il raffreddamento basato su sala e dipendente
dalla miscelazione dell’aria non funziona più in modo efficace. Per
risolvere questo problema, stanno prendendo sempre più piede nuovi metodi di progettazione focalizzati sul raffreddamento basato su
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file o rack. Nell’ambito di tali approcci, i sistemi di condizionamento
dell’aria sono specificamente integrati con file di rack o rack singoli.
Ciò garantisce una migliore prevedibilità, una densità e un’efficienza
superiori, nonché molti altri vantaggi. Le tre architetture di base sono
illustrate nelle planimetrie generiche della figura 5, in cui gli elementi
quadrati neri rappresentano i rack disposti in file e le frecce blu rappresentano l’associazione logica delle unità CRAC (Computer Room
Air Conditioner) ai carichi nei rack IT. Naturalmente, il layout effettivo
delle unità può variare. Nell’architettura basata su sala, le unità CRAC
sono associate alla sala; nell’architettura basata su file, esse sono associate a file o gruppi, infine nell’architettura basata su rack, le unità
CRAC sono assegnate ai singoli rack. I sistemi di raffreddamento ad
aria sono tuttora quelli più ampiamente utilizzati nelle applicazioni per
i data center. L’aria viene distribuita alle prese di ingresso delle apparecchiature elettroniche soprattutto in tre modi: da parte di griglie sul
pavimento rialzato, dall’alto o da parte di sistemi localizzati. La pratica
corrente dell’industria raccomanda che le apparecchiature elettroniche
siano allineate secondo una configurazione di corridoi caldi e corridoi
freddi, come può vedersi in figura 6. In tale configurazione, le file di
apparecchiature sono affacciate tra loro con le parti frontali (di prelievo dell’aria) che si guardano l’una verso l’altra (corridoio freddo), e
altrettanto con le parti posteriori (di scarico dell’aria calda). Sebbene
questa sia una regola generalmente seguita, vi sono tuttavia casi che
impongono altre soluzioni. ^
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PUE costituisce il rapporto tra il consumo di energia totale del data
center e il consumo di energia delle apparecchiature IT

Fig. 6 - La pratica corrente
dell’industria del settore dei
data center raccomanda,
insieme all’Ashrae, che le
apparecchiature IT siano
allineate secondo una
configurazione di corridoi
caldi e corridoi freddi (Stulz).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fig. 5 - Planimetrie che
mostrano il concetto di
base di architettura di
raffreddamento orientata su
sala, file e rack. Le frecce
blu indicano la relazione tra
la sala e i principali percorsi
di distribuzione dell’aria di
raffreddamento (Schneider
Electric Italia).
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La tecnologia
del free cooling
Le macchine e i sistemi di raffreddamento per data center esprimono architetture
finalizzate ai requisiti delle apparecchiature dell’Information Technology. Si tratta di
soluzioni che rivelano specializzazioni loro proprie, e che hanno raggiunto standard
qualitativi, efficienza energetica e contenuti di tecnologia tra i più alti dell’industria.
Nell’articolo viene indagato il sistema del free cooling che rappresenta oggi una delle
opzioni più interessanti sul lato dell’efficienza e del risparmio energetico.
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a crescita dei consumi di energia da parte di server e
data center nel mondo è in continua espansione e si
stima che rappresenti ormai l’1% di tutta l’energia utilizzata; ciò provoca giustificati allarmi proprio circa la sua
stessa disponibilità per i futuri utilizzi. Di questo consumo
si ritiene che tra il 20% e il 50% sia dovuto ai soli sistemi
di raffreddamento (figura 1). L’aumento dell’efficienza

energetica degli impianti di condizionamento dei data center, costituisce perciò un requisito di primaria importanza per ridurre i
consumi di energia e le emissioni indirette di CO2, vista la grande
“voracità energetica” di queste strutture. Un recente sondaggio sulla
fiducia di aziende di grandi dimensioni (con un fatturato superiore
al 1 miliardo di dollari o più di 5.000 dipendenti) ha rilevato che il
Power Usage Effectiveness (PUE) nei data center del Nord America

Fig. 1 - Domanda di energia in un data center.
I sistemi di raffreddamento e di distribuzione
dell’aria coprono una quota tra il 30 e il 50 %
dei consumi complessivi (EYP Mission Critical
facilities Inc., New York).

Fig. 2 - Free cooling diretto. L’aria esterna, per determinate
condizioni termoigrometriche, viene immessa direttamente
nelle parti inferiori dell’ambiente data center. L’aria calda
invece generata nel data center viene ripresa ed espulsa nelle
zone superiori dell’ambiente. Alla semplicità della soluzione
fanno riscontro le incognite del controllo IAQ (Stulz).

Davanti a questi dati risulta evidente che le recenti soluzioni sviluppate dalle industrie più qualificate del settore, specializzate nel
raffreddamento di server e apparecchiature IT, si siano orientate
verso la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici.
Il panorama è oggi ricco di novità, con un cambiamento di approccio
progettuale, tecnologico e applicativo che investe l’intero data center,
dai server alla rete di distribuzione elettrica, dagli UPS ai sistemi di
condizionamento, atto a ridurne il consumo di energia e l’impatto
ambientale, senza compromettere naturalmente i processi di gestione e disseminazione dei dati.
Lasciando al momento da parte il raffreddamento dei data center
con liquido, ancora limitato ad applicazioni di nicchia e di cui si parla
diffusamente nell’articolo seguente, i due aspetti, impatto ambientale
e consumi energetici, trovano una compiuta realtà nella realizzazione
dei nuovi green data center e rappresentano indubbiamente una
scelta non più rinviabile. Una soluzione che li coniuga entrambi è
oggi portata dallo sviluppo davvero specialistico, con diverse varianti,

Raffreddamento ad aria con free cooling
Grazie (in parte) alle modifiche apportate agli orientamenti indicati
dal comitato TC 9.9 dell’Ashrae, è oggi possibile ridurre in modo
rilevante i costi del raffreddamento dei data center attraverso un
utilizzo estensivo della tecnologia del free cooling.
Con queste specifiche infatti l’utilizzo dell’aria esterna come fluido
raffreddante gratuito non viene più limitato alle sole aree “fredde”
del pianeta, ma come indicato dalla stessa Ashrae nel Green Grid
white paper (“Updated Air-Side Free Cooling Maps: The Impact of
ASHRAE 2011 Allowable Ranges”), si ritiene oggi possibile un utilizzo
proficuo del free cooling anche in tutto il Nord America, in Europa e in
più del 90 percento del Giappone. Inoltre, nel caso fosse consentito
tollerare escursioni termoigrometriche occasionali ai limiti delle classi
A2 e A3, si potrebbe pensare di raffreddare stabilmente i data center
senza l’ausilio di mezzi di refrigerazione meccanica.
Se le condizioni di temperatura e umidità esterne lo consentono, e il
layout del data center non presenta limitazioni di sorta per il sistema
di raffreddamento, implementare la soluzione in free cooling comporta oggi la soluzione con il più basso costo totale di possesso (TCO).
Detto questo, pare dunque scontato che il primo ma decisivo passo
nella progettazione di un data center è quello di selezionare un luogo,
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della tecnologia di raffreddamento con aria in free cooling, ivi incluso
(o meno) il raffreddamento adiabatico.

RCI

ha raggiunto il valore di 2,9. Questo significa che per ogni watt di
potenza consumata dai server e altre apparecchiature di computing, quasi ulteriori due watt sono invece impiagati per il sistema di
raffreddamento, la distribuzione di potenza, i gruppi di continuità
(UPS), l’illuminazione e così via.
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Fig. 3 - Schema semplificato delle macchine HVAC nel free cooling
diretto. L’aria esterna (verde), a seconda delle proprie condizioni viene
raffreddata dall’unità termica (azzurro) o viene immessa direttamente
nell’ambiente data center. L’aria ambiente (gialla) viene espulsa, con
recupero o meno, direttamente in atmosfera – marrone (Systemair).

che oltre ad essere fisicamente sicuro, disponga di un approvvigionamento di energia, di acqua e di un sistema di comunicazione
efficiente, e valutarne attentamente i dati annuali dell’escursione
termica e di umidità dell’aria, la loro variabilità, al fine di consentire
l’utilizzo del free cooling per un periodo di tempo che risulti il più
lungo possibile. Meglio poi se l’impianto possa essere dotato di un
raffreddamento adiabatico dell’aria, e naturalmente completato o con
sistemi ad espansione diretta o con unità chiller per la refrigerazione
idronica. Da queste semplici considerazioni prendono cosi spunto
i moderni sistemi di raffreddamento in free cooling, nelle versioni
diretto, nei quelli l’aria esterna viene inviata direttamente all’interno
del data center (figura 2), e indiretto dove l’aria esterna non entra
direttamente in contatto con quella in ambiente, al fine di evitare
le costose, e non sempre facili, continue operazioni di filtrazione/
sterilizzazione dell’aria inviata.
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Il free cooling diretto consiste nell’inviare nel data center (esclusivamente o meno) volumi consistenti di aria esterna, opportunatamente
filtrati in accordo con le specifiche stabilite dalla progettazione (figura
3). In questo modo il free cooling diretto può sfruttare il potenziale
delle temperature esterne nelle zone a clima temperato, che consentono il raffreddamento del data centre mediante il solo utilizzo
dell’aria esterna, che rimane dunque soggetta al solo condizionamento attraverso i sistemi di filtrazione (G3-4, M5), di umidificazione
e di eventuale recupero di calore, senza bisogno di aiuti “termici”
da parte di altri mezzi meccanici (che si tratti di batterie con acqua
refrigerata o ad espansione diretta). Per ottenere un maggior numero
di ore di raffreddamento gratuito, i responsabili possono

consentire valori operativi con temperatura esterna nell’intervallo
consigliato tra i 15 e i 32 °C e tollerare limiti di umidità con temperatura a punto di rugiada minimo di 5.5 °C, fino a un massimo di 15
°C, con il 60% di umidità relativa. Inoltre, sempre con il medesimo
scopo, si può scegliere di superare questi valori e arrivare ai limiti
massimi consentiti nell’intervallo dal 20% all’80% di umidità relativa. Va comunque tenuto presente che deve essere assolutamente
evitata qualsiasi possibilità di condensa in ogni area dei locali data
center. Nel caso poi che le condizioni esterne scendano a livelli di
umidità inferiori, è necessario utilizzare sistemi di umidificazione sia
se risulti in funzione o meno, l’unità di raffreddamento. Viceversa
per le situazioni con valori eccessivi dell’umidità dell’aria esterna,
deve essere attivato un processo di deumidificazione, con conseguente dispendio energetico. Naturalmente in caso di aumento della
temperatura esterna oltre il setpoint, l’aria di mandata e il relativo
raffreddamento del data centre deve tornare ad essere controllato
con un sistema DX integrato con compressori o mediante un chiller
separato. Un ulteriore controllo deve essere infine eseguito sulla possibile sovrappressione generata dall’immissione in ambiente dall’aria
esterna, facendo in modo di normalizzare il processo.
Stando agli ultimi dati espressi dai maggiori costruttori, con il raffreddamento con free cooling diretto, l’EER del sistema di raffreddamento
può raggiungere valori compresi tra 8 e 10 e offrire un potenziale di
risparmio energetico fino al 90%.

Free cooling indiretto
Con il free cooling indiretto, a differenza di quello diretto, l’aria esterna
non viene immessa nel data center, ma il suo contenuto energetico viene scambiato, attraverso una batteria di recupero, con l’aria
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Fig. 5 - Vista del modulo di espulsione dell’aria ambiente
di unità autonoma di raffreddamento con free cooling
diretto. Questa soluzione risulta particolarmente
indicata nei data center in cui sono previste aree ad
alta densità di carico dove la temperatura interna può
arrivare fino a 45 °C (Stulz).

ambiente ricircolata che rimane dunque sempre la stessa nel data
center, mentre l’aria esterna, riscaldata, viene espulsa nell’atmosfera
(figura 4). Lo sfruttamento dell’aria esterna avviene dunque per mezzo
di uno scambiatore di calore aria-aria, che di norma può utilizzare
anche una miscela di acqua e glicole, e che recupera il contenuto
energetico per cederlo in contemporanea all’aria ricircolata.
Il free cooling indiretto presenta diversi vantaggi rispetto a quello
diretto, e tra questi:
- non vi è alcuna miscelazione con aria esterna e questo evita che i
possibili problemi di particelle inquinanti o di agenti corrosivi arrivino
all’interno del data center;
- in presenza di aria esterna con valori elevati di umidità relativa, il
free cooling indiretto può essere utilizzato per un periodo di tempo
maggiore rispetto a quello diretto, in virtù del fatto che i flussi di aria
esterna e di aria ricircolata nel data center sono praticamente isolati;
- il free cooling indiretto permette un migliore utilizzo del raffreddamento adiabatico dell’aria esterna e un intervallo delle temperature
di lavoro più ampio, migliorando cosi le inefficienze generate dallo
scambio termico. Gli impianti di climatizzazione con free cooling indiretto possono essere configurati in modo flessibile per rispondere
alle diverse esigenze e sono estremamente efficienti.
Nelle unità con free cooling indiretto è possibile combinare il processo
con il raffreddamento con compressore in tre modalità (free cooling, mista e DX). Tra le varianti migliorative si segnala il free cooling
dinamico indiretto che controlla la modalità refrigerante in funzione
del carico termico effettivo all’interno del data center, consentendo
il funzionamento anche una minima differenza di temperatura tra
l’acqua refrigerata e l’aria della sala. Il free cooling dinamico indiretto
sfruttando questa opportunità in modo attivo, ovvero senza un valore
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Fig. 4 - Schema semplificato delle macchine HVAC nel free cooling
indiretto. L’aria esterna (verde) non viene immessa in ambiente, ma
scambiata con quella ricircolata (gialla) attraverso una batteria di
recupero termico, per poi essere espulsa in atmosfera (marrone). Nel
data center viene quindi immessa sempre la medesima aria (azzurro),
raffreddata o meno. Si conserva in questo modo l’IAQ dell’ambiente
data center, pur a scapito di un sistema più complesso (Systemair).
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Fig. 6 - Unità con raffreddamento adiabatico dell’aria esterna
nel free cooling indiretto. In questa soluzione l’aria esterna viene
ulteriormente raffreddata prima dei “cedere” il suo potenziale
raffreddante a quella ricircolata senza entrare mai nell’ambiente
data center (Systemair).

iniziale fisso, consente di aumentare notevolmente il numero di ore
di esercizio in free cooling.
Interessante inoltre la possibilità di utilizzare il processo nelle aree
ad alta densità, dove la temperatura dell’aria raggiunge anche i 45
°C, e nelle quali l’opzione free cooling diventa cosi operativa per più
del 90% di tempo durante tutto l’anno (figura 5).
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Fig. 7 - Le unità DataBatic sono dotate della tecnologia Adiabatic
Cooling, basata sull’utilizzo di ugelli che nebulizzano acqua sul
flusso d’aria che proviene dall’esterno. L’acqua, evaporando,
raffredda l’aria esterna per effetto adiabatico che quindi attraversa
lo scambiatore a flussi incrociati a una temperatura prossima alla
temperatura di bulbo umido, estendendo il periodo di tempo per cui
è possibile sfruttare il free cooling (Hiref).

Si è detto che un ulteriore prezioso aiuto al free cooling viene dato
dal raffreddamento adiabatico, processo questo basato sull’utilizzo
di ugelli che nebulizzano dell’acqua di rete sul flusso d’aria che
proviene dall’esterno. L’acqua viene cosi nebulizzata in particelle
talmente sottili che passano dallo stato liquido allo stato gassoso
(evaporazione), raffreddando di conseguenza l’aria per effetto adiabatico. L’aria esterna cosi trattata attraversa quindi lo scambiatore
a flussi incrociati a una temperatura prossima alla temperatura di
bulbo umido (figura 6). In questo modo si estende sia il periodo di
tempo, e sia le zone climatiche, in cui è possibile far rimanere attivo
il programma di free cooling.
Anche il raffreddamento adiabatico si distingue in due differenti
opzioni: diretto e indiretto.
La differenza in questi casi, analogamente con il free coling, deriva
dal fatto che nel procedimento diretto l’aria esterna subito il raffreddamento adiabatico viene immessa nell’ambiente data center, mentre nel processo indiretto (figura 7) cede questo potere raffreddante
all’aria di ricircolo, che si raffredda, senza miscelarsi. L’aria esterna,
calda, viene poi sempre espulsa in atmosfera. ^
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IL RAFFREDDAMENTO CON LIQUIDO
Anche se il
raffreddamento
con liquidi dei
data center non
ha trovato finora
un unanime
consenso tra i
progettisti, rimane
un’interessante
e promettente
tecnologia

L’

incremento costante della potenzialità di elaborazione
dati nei data center, e il conseguente aumento di
calore prodotto, sta portando in primo piano (a dire il
vero da ormai diversi anni) la possibilità di optare per
un raffreddamento diretto dei rack tramite liquido, in
grado di asportare una quantità di calore notevolmente superiore. Bisogna però registrare che l’opzione del
raffreddamento con liquidi dei data center rimane al
momento solamente un’ipotesi di lavoro suggestiva
ma raramente applicata per una serie di motivi riportati di seguito.
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Probabilmente il primo e più grande impedimento all’espansione
dei sistemi di raffreddamento con liquido nei data center è costituito
dal fattore di forma. Difatti le apparecchiature dell’impianto e tutti
i componenti necessari a consentire la circolazione del fluido e il
raffreddamento diretto dei server, sono molto diverse da un sistema
di raffreddamento indiretto ad aria. Tutto il processo di rimozione del
calore ha una sua genesi distinta e tranne l’ultima fase di espulsione
del calore nell’atmosfera che si svolge in modo sostanzialmente
identico (tramite le torri di raffreddamento, gli scambiatori di calore
aria-fluido, ecc.), tutto il processo e le apparecchiature utilizzate
all’interno dell’ambiente data center sono del tutto differenti.
Inoltre, sempre a differenza dei sistemi di raffreddamento ad aria nei
quali è quasi sempre possibile modificare abbastanza agevolmente la configurazione di circolazione dell’aria ridisegnando il layout
con nuovi corridoi di separazione tra i cabinet o recuperando spazi
perimetrali attraverso differenti e nuove configurazioni con più file,

nel caso invece di raffreddamento con liquido le possibili variazioni
incrementali sono ridotte e decisamente più limitate. Cosi come è
del tutto evidente che trasformare uno spazio esistente raffreddato
ad aria con uno con liquido, è nella maggior parte dei casi semplicemente antieconomico. Vi è poi certamente un altro fattore che
penalizza, a volte in maniera pregiudiziale, il raffreddamento liquido:
l’avversione al rischio. Il connubio elettricità – acqua genera sempre
un qualche timore anche negli operatori specializzati e viene di
norma considerato un azzardo imprudente, ragionevolmente da
evitare. Va poi constatato che se in primis i produttori di server non
supportano in toto neanche per i grandi impianti il raffreddamento
diretto con di fluido, risulta del tutto normale che anche il progettista
del sistema di raffreddamento dei Data Center di medie dimensioni resti disinteressato all’opzione. Rimangono cosi pochissime
applicazioni in cui i server per applicazioni commerciali vengono
direttamente immersi nel fluido, come il sistema CarnotJet. Questa
soluzione prevede che i server siano immersi in una miscela di olio
minerale dielettrico denominato ElectroSafe, un isolante elettrico con
capacità termica 1.200 volte superiore a quella dell’aria. Il risparmio
dei costi di raffreddamento è del 95% e dell’8-20% la riduzione
dell’assorbimento di potenza del server (figure 1 e 2). Vi è forse però
una ragione più rilevante che spiega perché il raffreddamento con
fluidi liquidi non è stato largamente sviluppato: in questi ultimi dieci
anni la migliore conoscenza dei fenomeni termoelettrici ha esteso le
gamme delle temperature di esercizio consigliate dei server, e dunque con la possibilità di poter gestire temperature più alte, anche il
campo di lavoro dei sistemi impiantistici con raffreddamento ad aria
si è ampliato, consentendo così in ultimo di rispondere alle sempre
maggiori richieste energetiche.

Sistema LiquidCool Solutions.

Raffreddamento a liquido diretto senza immersione
evaporativo prima di tornare ad
essere riammesso verso il server.
Questa tecnologia oltre a ridurre
i costi di installazione e gestione,
aumenta l’affidabilità e la vita delle
apparecchiature IT, evitando le
fluttuazioni elevate di temperatura
intorno ai giunti di saldatura. Anche
i fenomeni di corrosione dei contatti
elettrici vengono di fatto scongiurati
in quanto non più esposti ai
fenomeni di ossidazione causati

dalla variazione di temperatura
dell’aria. Il sistema è privo di unità
ventilanti, quindi in assenza totale
di parti mobili, il che significa
meno possibilità di guasti ai
contatti elettrici che possono invece
deteriorarsi a causa delle vibrazioni
costanti. In ultimo va ricordato che
i circuiti elettronici non sono esposti
alle scariche elettrostatiche, al
particolato e all’umidità presente
nell’ambiente.

Queste nuove combinazioni, come le varianti di layout tramite nuovi
corridoi di separazione e di contenimento, una gestione con temperature più elevate dell’aria e di conseguenza una maggior tolleranza del
delta di temperature attraverso i server, consentono di regolare l’aumentata quantità di calore sviluppata tramite il raffreddamento indiretto
ad aria senza accrescere drammaticamente il consumo di energia.
Ma in questo modo il problema di come risolvere con efficienza il
maggiore flusso di calore sviluppato nei data center è stato spostato
semplicemente un poco più in là nel tempo, rimanendo convinti che
in un prossimo futuro sarà comunque solo una questione di come e
non di quando.

Densità di potenza
La distribuzione dell’aria all’interno di un Data Center rappresenta il
principale fattore limitante la densità di potenza dei rack. L’apparecchiatura IT necessita di una quantità di aria compresa tra i 50 - 75 l/s
per kW. Numerose installazioni esistenti sono contenute entro una
Fig. 1 - Il sistema CarnotJet è una soluzione di
raffreddamento liquido ad immersione per i server
dei data center (Green Revolution Cooling).
Fig. 2 - Schema semplificato del sistema CarnotJet
(Green Revolution Cooling).
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refrigerante viene trasportato
a diretto contatto con i
componenti più caldi, di norma
i microprocessori, mentre le
altre parti vengono raffreddate
indirettamente dal passaggio del
liquido. Il refrigerante “caldo”
viene poi circolato fuori dal box per
l’estrazione di calore.
Di seguito il fluido caldo - fino
alla temperatura di 45 °C - è
poi inviato al raffreddamento

RCI

Di norma il raffreddamento con
liquido dei data server viene ottenuto
immergendo l’intera apparecchiatura
IT in una vasca riempita con fluido
dielettrico, ma viceversa in questo
caso si usa un approccio diverso che
consiste nel sigillare ermeticamente
ciascun server e riempiere il
contenitore con il fluido. In questo
modo il sistema è compatibile con lo
standard rack IT.
All’interno di ciascun server, il
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Fig. 3 - In questa soluzione, l’unità raffreddante Chx-40 viene alloggiata anch’essa direttamente nel rack. Può gestire
una potenza di raffreddamento oltre i 40 kW per rack, contenenti fino a 50 server. Il raffreddamento tramite appositi
moduli è diretto e mirato ai componenti più energivori e
“caldi”: CPU, GPU, memorie (CoolIT).

42

densità di potenza media reale di circa 5 kW per rack.
Per superare tale densità, occorre installare sistemi
di condizionamento dell’aria supplementari e/o apparecchiature di distribuzione aggiuntive, che implicherebbero un aumento rapido dei costi.
Va inoltre tenuto presente che il problema
è aggravato dal fatto che l’apparecchiatura
IT viene costantemente aggiornata, pertanto
il consumo energetico di determinati rack è
soggetto inevitabilmente a salire e cosi il calore
generato in ambiente. Il costante aumento della densità di carico nei
racks, fa ipotizzare che prossimamente ci si potrà spingere verso i
20-30 kW (per rack/cabinet), benché in media la densità di potenza
nella maggior parte dei data center è ancora limitata nel range dai 3
ai 5 kW. Una parte della risposta a questo mancato aumento deriva
dal fatto che oggi si riesce a sviluppare un numero maggiore di calcoli
(computing) con un numero minore di server. Succede così che se
un Data Center esistente sviluppa un numero di calcoli fino a dieci
volte maggiore di un paio di anni fa, li realizza comunque con un
numero inferiore di server, più efficienti. E un minor numero di server
occupano meno spazio. Così, anche se il carico termico del singolo
server può risultare superiore, si possono distribuire il minor numero
di server in più cabinet perché la superficie in pianta dei Data Center
è rimasta sostanzialmente la stessa. Rimane comunque sempre il
problema relativo alla pianificazione della densità, ulteriormente aggravato dall’esigenza di progettare un Data Center in grado di operare
attraverso numerosi cicli di aggiornamento IT, in cui spesso la tipologia
delle apparecchiature IT da installare è sconosciuta. Cosi raffreddare
un centro di elaborazione dati nel lungo periodo non risulta quasi mai
un’operazione a somma zero. Si deve tenere infatti in debito conto
anche le maggiori esigenze di computing, derivate per esempio da
un uso sempre più esteso dell’internet of things, dal cloud computing, e dall’utilizzo considerevole dei big data. Questo ragionamento
è in parte anche giustificato dalle leggi concorrenti dell’universo IT.
La legge di Page sostiene che il software diventa due volte più lento,
circa ogni 18 mesi. La Legge di Moore spiega invece che i computer
raddoppiano la velocità di elaborazione dati in media ogni anno (o
due). Prendendo cosi spunto da queste due semplice leggi i computer sono inevitabilmente in continua evoluzione, e questo spiega in
parte perché i computer sembrano rallentare con il passare dell’età,
anche se l’hardware a bordo rimane comunque lo stesso. Va da sé
che con i server che aumentano la loro velocità, e di contro se ne
chiede sempre di più, si avrà una saturazione dello spazio disponibile
o viceversa, in virtù dell’aumentata potenza di elaborazione, verranno
confinati in spazi minori dal responsabile IT (a macchine più piccole
che fanno le stese cose, si assegnano ambienti più ristretti). In un
modo o nell’altro, la densità di potenza è destinata a salire. Lentamente
forse, ma sicuramente.

Come e quanto calore viene generato
Se dunque è confermata la richiesta di una maggiore quantità di
elaborazione dati, non trova invece una risposta univoca e convincente come raffreddare con efficacia ed efficienza le conseguenze
(aumento di calore) di questa escalation. Ma qual è oggi il componente principale responsabile del calore generato all’interno del
server? La maggior parte del calore viene emessa dal processore.
Il Thermal Design Power (TDP), è la massima quantità di calore
generato da un chip di un computer o di un componente che il
sistema di raffreddamento è progettato a dissipare in un funzionamento standard. Le più recenti CPU high-end operano con valori di
potenza di circa 150 watt. Considerando ad esempio un processore
di terza generazione come l’Intel Ivy Bridge, che sta comodamente
nel palmo di una mano, si riscontra un flusso di calore di circa 11 W/
cm2. Convertendo questo valore in una densità di potenza specifica
utilizzata nella progettazione del Data Center, si ricava un valore (assurdo) di oltre 110 kW/m2. Nota a margine: la definizione di densità
più esaustiva è quella relativa al consumo energetico “per rack”, in
quanto fornisce informazioni chiare sui requisiti di alimentazione e
raffreddamento di un rack (per l’apparecchiatura IT, il consumo di
energia elettrica del rack espresso in Watt equivale al requisito di
raffreddamento espresso in Watt). Utilizzare il metodo tradizionale
per calcolare la densità dei Data Center in Watt/m2 risulta spesso
una operazione decisamente approssimata, non sufficiente a soddisfare le esigenze principali degli operatori e, in particolar modo,
non fornisce una risposta alla seguente domanda fondamentale:
“Cosa succede se viene utilizzato un rack che supera una densità
di potenza specifica?” Si tratta di un quesito estremamente pratico,
poiché in genere i Data Center odierni dispongono di una densità
pari a 1,5 kW per rack, mentre le ultime apparecchiature IT (es.
server blade) dispongono di una densità più elevata pari a 3 - 20
kW per rack. La variabilità di questi valori, ma soprattutto i picchi
elevati raggiungibili iniziano a far comprendere il motivo per cui
il raffreddamento con liquido direttamente sul chip presenta una
sua logica tecnologica e, soprattutto, economica (figura 3). Quasi
tutte le stime danno un aumento (esponenziale!) nel processore del
flusso di calore nel corso dei prossimi anni, anche se ultimamente le
nuove architetture dei chip stanno riducendo la tendenza di questa

Fig. 4 - La soluzione ChilledDoor porta il raffreddamento ad aria direttamente nel rack. In questo caso
la parete posteriore viene raffreddata con acqua alla
temperatura di 18 °C, e l’aria attraversandola restituisce il calore asportato dal server (Motivar).

damento diretto nel rack permette inoltre di ridurre
la potenzialità di raffreddamento e di progettare di
conseguenza sistemi di ridondanza meno invasivi,
mirati alle effettive esigenze specifiche del rack.

Raffreddamento diretto nel “core”
Esiste oggi una tecnologia collaudata, ad un passo dall’essere resa
commerciale, del raffreddamento indiretto ad aria, che si occupa già
di raffreddare direttamente lì dove il calore viene sviluppato: nei rack.
La tecnologia di raffreddamento su rack è ancora tecnicamente una
forma di raffreddamento indiretto ad aria, ma almeno in questo caso
il processo è più strettamente legato alla genesi del carico termico. Il
raffreddamento diretto dei rack o sulle pareti di contenimento, attraverso appositi sistemi, non risulta ancora propriamente una tecnologia
di raffreddamento con liquidi, in quanto viene ancora impiegato come
vettore “freddo” l’aria convogliata attraverso il server. Ma la direzione
pare comunque tracciata, il fluido raffreddante è ora più vicino al rack,
e queste nuove applicazioni evidenziano l’interesse a procedere in
modo più mirato e con maggiore efficienza. Le competenze professionali attuali affermano che con una configurazione ben pianificata
che alterna sorgenti calde – corridoio – sistema di raffreddamento
– corridoio si possano gestire agevolmente fino a 5 kW per cabinet.
Aggiungendo particolari strategie di separazione dei corridoi o di
contenimento, è possibile raggiungere i 15 kW. Allo stesso tempo
vi sono soluzioni cabinet come ChilledDoor (figura 4) che arrivano
a 30 kW e oltre. Con il raffreddamento diretto del rack si ottengono
diversi vantaggi oltre alla possibilità di gestire carichi termici di alta
densità. La riduzione del percorso del flusso di aria, quale risultato
di non dover raffreddare indifferentemente tutto l’ambiente, riduce
la potenza richiesta ai ventilatori, aumentandone l’efficienza. Questa
diminuzione risulta particolarmente vantaggiosa se si considera che
in molti Data Center vengono gestiti bassi carichi termici, e le perdite
di carico dell’impianto di ventilazione spesso superano il consumo
totale di energia di raffreddamento. Un progetto basato sul raffred-
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escalation. Rimane comunque un dato di fatto che si avranno in
futuro processori sempre più veloci e con flussi di calore specifici
sempre più elevati. Conseguentemente si può dunque affermare che
il raffreddamento dei processori, spinti verso i loro limiti fisici-termici,
dovrà diventare più efficiente nella speranza che in un prossimo
futuro si riesca a fare un grande passo avanti nella sviluppo tecnologico del processore. Comunque vada, nel breve termine l’opzione
del raffreddamento con liquidi divieta sempre più concreata e reale.

Tenendo presente le quattro caratteristiche che dovrebbe possedere un sistema ideale (scalabile, affidabile, non proprietario ed efficiente), viene naturale
focalizzare l’attenzione sulla costruzione della rete di distribuzione del
liquido. Difatti per quanto riguarda la scalabilità, la rete delle tubazioni di
distribuzione dell’acqua raffreddata deve avere dimensioni di trasporto
adeguate alle esigenze, ma non sovrastimata, al fine di poter accogliere i futuri aumenti del carico. Anche se questo può rappresentare
inizialmente un maggior costo di installazione quando i carichi termici
da smaltire sono in genere minori (e probabilmente anche nel corso
della vita della maggior parte data center), si riesce invece ad ottenere
un economia di esercizio dovuta alle minor perdite di carico e alle
dimensioni più contenute dei circolatori.
Va comunque osservato che se la rete primaria di distribuzione del
liquido deve essere dimensionata per il carico medio specifico di superficie dell’intero data center, le diramazioni terminali finalizzate a
servire direttamente gli hot spot, devono viceversa poter soddisfare
carichi concentrati decisamente più impegnativi. Inoltre dato che le
architetture IT possono essere modificate o spostate, anche queste reti
terminali o periferiche devono essere flessibili e facilmente gestibili. Un
semplice esempio riesce ad essere più esplicativo (pur non essendo
una regola automatica): se il carico medio è stimato in 1.000 W/m2,
la distribuzione nelle tubazioni terminali dovrebbe essere in grado di
gestire localmente punte di circa 2.000 - 2.200 W/m2. L’effettivo moltiplicatore del fattore di carico locale deve essere determinato caso per
caso sulla scorta delle proprie esperienze. La scelta delle valvole di
zona e dei punti di prelievo delle possibili connessioni future, cosi come
il loro posizionamento, sono gli ultimi componenti che coinvolgono la
scalabilità e la flessibilità del sistema. In particolare, si dovrebbe poter
essere in grado di collegare le future apparecchiature IT o di trasferire
quelle esistenti senza interrompere il funzionamento del data center.
La posizione di punti prelievo risulta determinante per garantire la
flessibilità del sistema e una distanza prestabilita (ad esempio, 15 m)
dovrebbe essere indicata per creare una zona radiale di copertura
da parte di ognuno di essi. Le valvole di zona devono essere inoltre
in grado di parzializzare il flusso verso determinate locali/ambienti IT,
permettendo comunque un funzionamento continuo dell’operatività
del Data Center. In ultimo rimane sempre consigliato consultare
guide specifiche di progettazione come l’Ashrae Liquid Cooling
Guidelines, raccolta sempre prodiga di esempi e di suggerimenti
alla progettazione. ^
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