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Infrastrutture tecniche
Obiettivi

• Obiettivo
• Realizzare il nuovo data center CNAF al tecnopolo partendo dalle seguenti 

assunzioni:
• Il capannone B5 viene suddiviso in 4 box dove risiederanno le risorse di calcolo:

• Box per calcolo intensivo
• Box per storage
• Box per la rete
• Box per le librerie dei nastri

• Questi box vengono consegnati già allestiti con presa dell’acqua temperata (per calcolo 
intensivo), acqua fredda, blindo sbarra principale per gli impianti di potenza elettrica

• Task:
3.1 Progettazione e realizzazione del layout complessivo del nuovo DC (con WP2)
3.2 Progettazione e realizzazione della distribuzione elettrica all’interno dei box
3.3 Progettazione e realizzazione del sistema di raffreddamento
3.4 Definizione della topologia e  tipologia dei rack per ogni box, eventuale riutilizzo di 
quelli esistenti. Loro installazione
3.5 Eventuale condizionamento ambiente di ogni singolo box
3.6 Gestione della migrazione delle risorse dal cnaf al nuovo DC
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Infrastrutture tecniche
modalità di approccio 
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Dal 10 nov primi contatti con Studio Ariatta per la 
definizione delle specifiche del progetto
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INFN AREA 
Phase 1 configuration

CPU Area 200 sqm
Up to 32 DLC rack/rear door
90/30  kW/rack
Initial config. max 16 rack

Storage area  + services + clouds+HPC, 740 sqm
128 rack, 13 kW/rack max, 16 chiller «under» 145 kW l’uno

Network area, 117 sqm, 20 standard rack

Tape library area
170 sqm
4 libraries
Initial config: 2 libraries

Exapansion area: 465 sqm

Leonardo area: 620 sqm

Exapansion area: 1000 sqm
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Distribuzione elettrica primaria
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Distribuzione elettrica secondaria 
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Ogni UPS lavorerà al 75%  750kW circa di carico costante

3 MW disponibili sotto UPS
4 UPS a disposizione

Nel caso di rottura o di manutenzione di un UPS gli altri
saranno in grado di prendersi il carico al fine di garantire la
continuità del servizio

Distribuzione elettrica secondaria 
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Distribuzione elettrica 
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layout complessivo del nuovo DC (con WP2)
Feb 2021
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Razionalizzazione degli spazi occupati nella fase 1 del progetto

Posizione libreria ottimizzata per permettere una gestione 
indipendente del condizionamento

Posizione delle isole di rete nella mediana del volume a disposizione 
ottimizzazione delle connessioni nell’ottica di fase 1 e 2

Ottimizzazione del volume da raffreddare utilizzando sistemi di 
raffreddamento ad aria
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Raffreddamento Zona CPU

Sistema CPU

Al momento due soluzioni in analisi

A. Mista (CDZ perimetrali + rear door)

CDZ perimetrali per abbassare la temperatura di mandata a 20-22°C
I calcoli attuali prevedono 4 CDZ  da 35.000 mc/h (3+1) permettono di 
gestire il carico in ambiente.

In fase di verifica rear door con doppia serpentina per garantire eventuale 
ridondanza

B. Solo CDZ perimetrali

Aria in ingresso Rack 22 °C
Acqua in ingresso 19 °C
Acqua in uscita 26 °C
Aria in uscita Rack 26.8 °C
Potenza frigorifera 34,1 kW
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Pf = 120 kW
T.aria in mandata: 22,5°C
T.aria in ripresa: 32°C
Portata aria 40000 m3/h
T. acqua in/out: 19/26°C
Portata acqua: 15 m3/h

Raffreddamento Zona CPU
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Per l’isolamento dei rack di rete la 
soluzione in analisi è quella di 
realizzare un box simile a quello delle 
librerie
Pareti in cartongesso / lamiera
Condizionamento ambientale in aria 

La soluzione deve permettere un 
semplice accesso ed anche una facilità 
di cablaggio e gestione cablaggio 

Zona Rete 
soluzioni tecniche per la realizzazione 
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Zona Rete 
soluzioni tecniche per la realizzazione 
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Zona Rete
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Pf = 75 kW
T.aria in mandata: 25°C
T.aria in ripresa: 32°C
Portata aria 31000 m3/h
T. acqua in/out: 19/26°C
Portata acqua: 9 m3/h



Raffreddamento Zona Storage
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P1: 12 CDZ (macchine da 220kW) – 3+1 per garantire la ridondanza
P2: 16 CDA (macchine da 155kW) – 3+1 per garantire la ridondanza 
(aumenta la flessibilità anche in fase di procurement e installazione

SISTEMA STORAGE / TAPE E RETE

Soluzioni espandibili sino a 32 unità che possono 
lavorare in team

Efficienza modularità gestione ridondanza

Progetto ottimizzato nell’ottica della realizzazione della fase2
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Zona Storage
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Pf = 145 kW
T.aria in mandata: 23°C
T.aria in ripresa: 32°C
Portata aria 46000 m3/h
T. acqua in/out: 19/26°C
Portata acqua: 17 m3/h
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Raffreddamento Zona Storage
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Raffreddamento Zona Tape

LS&RP

La soluzione prevede un box autonomo con raffreddamento ad aria 
che garantisca 
- Condizionamento
- Pulizia dell’ambiente di lavoro delle librerie
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Pf = 25 kW
T.aria in mandata: 25°C
T.aria in ripresa: 32°C
Portata aria 11000 m3/h
T. acqua in/out: 19/26°C
Portata acqua: 3 m3/h



Sintesi

Posizionamento delle isole congelato

Attività di progettazione esecutiva degli impianti di distribuzione
definizione budget preliminare
disegni  elettrico & idronico
pre analisi delle tempistiche di fornitura e realizzazione 

Analisi delle modalità di «appalto» delle attività oggetto del WP
definizione delle tempistiche

Preparazione TDR
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