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> In sintesi
Si registra una tendenza sempre maggiore ad abbandonare i vecchi progetti tradizionali dei Datacenter per
sostituirli con progetti scalabili e modulari. La riduzione
dei costi totali di proprietà, l'aumento della flessibilità,
la diminuzione dei tempi di implementazione e un'efficienza maggiore sono i benefici conclamati dei progetti
scalabili modulari. Ciononostante, il termine "modulare", l'opportunità e la convenienza di adottare un
design modulare e la specifica della modularità rimangono ancora privi di una definizione veramente soddisfacente.
Questo articolo si propone di creare un panorama
strutturale dell'architettura modulare dei Datacenter,
descrivere i vari metodi di implementazione della
modularità in relazione all'alimentazione, al raffreddamento e alle infrastrutture spaziali, e illustrare i casi in
cui un approccio differente si rivela appropriato ed
efficace.
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Introduzione

La modularità può essere definita come una tecnica per la realizzazione di sistemi di grandi
dimensioni attraverso sottosistemi più piccoli, che seguano regole di interfacciamento ben
precise. La modularità, inoltre, suggerisce un approccio semplificato all'installazione o alla
sostituzione, tramite un rapido collegamento di elementi modulari di tipo "plug-in" la cui
messa in esercizio è particolarmente semplice.
Dai recenti rapporti di Gartner emerge sempre di più il concetto secondo cui "le prime due
generazioni di progetti di Datacenter non sono più adatte ai fabbisogni presenti e futuri. I
nuovi Datacenter non dovrebbero essere più ritenuti strutture statiche, ma organismi "vivi" e
flessibili che si evolvono in base alle modifiche apportate nel tempo all'infrastruttura di server
e storage. La risposta di Gartner suggerisce che i gestori dovrebbero "includere principi
progettuali flessibili, modulari e virtualizzati nei nuovi progetti di Datacenter" 1.
I principali fornitori di apparecchiature e moduli completi per Datacenter stanno
pubblicizzando i benefici delle loro soluzioni modulari. La definizione del concetto di
modularità, tuttavia, rimane vaga ed è applicabile tanto a un singolo dispositivo, ad esempio
un gruppo di continuità, quanto a un'infrastruttura di Datacenter completa. Nel caso dei
Datacenter c.d. containerizzati, il Datacenter stesso può essere ritenuto un modulo.
I gestori dei Datacenter sono alle prese con una terminologia che confonde (ad es. pod,
container, cluster, zone, file, locali, bus ecc.) e definisce solo sommariamente il concetto di
modularità.
Chiaramente, la modularità in un Datacenter non si riferisce a uno specifico progetto ideale,
ma a un approccio con cui è possibile ottenere diversi tipi di progetto. Inoltre, mentre alcuni
Datacenter possono essere definiti "più modulari" di altri, non esiste una "soglia" oltre la
quale un Datacenter si può effettivamente definire "modulare".
Quando si sceglie un approccio modulare, è necessario considerare anche il grado di
scomposizione di un Datacenter in vari moduli. Quanti moduli dovrebbe avere un determinato
sottosistema in un Datacenter? tre, dieci, venticinque o quarantasette moduli? La modularità
non è un concetto statico, per cui creare qualcosa con la massima modularità possibile non
sempre conviene.
Una recente analisi di Tier 1 Research 2 consolida i benefici della modularità per i Datacenter
ma suggerisce che l'impatto della modularità sul settore potrà essere ottimizzato solo quando
i moduli saranno "industrializzati" e standardizzati per ridurre i costi e aumentare la celerità
della catena di approvvigionamento.
In questo articolo verrà definito il significato di modularità e dei termini utilizzati per
descriverla e specificarla in relazione all'infrastruttura fisica dei Datacenter, tenendo conto
dello spazio, dell'alimentazione e del raffreddamento; la modularità correlata all'architettura o
all'hardware IT non verrà trattata in questo articolo. Nel prosieguo verrà presentato un
metodo grafico per descrivere un'architettura modulare, verrà analizzata la fattibilità della
standardizzazione e dell'industrializzazione della modularità, verrà dimostrato come applicare
e specificare efficacemente la modularità dei Datacenter e come definire i vari approcci a
seconda dell'applicazione.

1 "The Datacenter as a Living Organism: Why history is not a good guide to the future”, Rakesh Kumar e Phillip Dawson, ricerca
GartnerDatacenter
2 “ 2.0: The Industrial Revolution”, Jason Schafer, Tier 1 Research/451 Group, settembre 2011Datacenter
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I problemi risolti
dalla modularità

La modularità interessa tutti i gestori dei Datacenter perché potenzialmente risolve numerosi
problemi contemporaneamente e perché quasi ogni tipo di Datacenter, grande o piccolo, con
diversi requisiti di affidabilità, può trarre beneficio dalla modularità. La Tabella 1 riporta un
elenco parziale dei problemi che un design modulare riesce a risolvere brillantemente.

Problema

Tabella 1
Come gestire il problema
con la modularità

Come gestire il problema con la modularità

Sottoutilizzo delle risorse con
conseguente spreco del capitale
investito

Un approccio modulare consente di distribuire un'infrastruttura aderente alle
esigenze, senza sovradimensionarla anticipatamente.

Durata notevole del ciclo di
progettazione e di installazione

I Datacenter modulari utilizzano sistemi preprogettati e prefabbricati, per cui i
tempi di progettazione e di installazione si riducono notevolmente.

Qualità

L'uso di progetti già approntati e già realizzati riduce i difetti.

Densità errata nel progetto

Il design modulare consente di rimandare determinate decisioni (quali ad es.
la densità di potenza) fino alle fasi di deployment, evitando di doversene
occupare con anni di anticipo.

Complessità dello sviluppo e della
configurazione dei sistemi di gestione

Il design modulare consente di riutilizzare strumenti di gestione standard con
funzionalità pronte all'uso, richiedendo un lavoro di programmazione
notevolmente inferiore.

Tolleranza ai guasti

Un design modulare generalmente contempla la possibilità di aggiungere una
ridondanza N+1 per garantire la tolleranza ai guasti e la manutenzione
simultanea.

Conformità alle norme

La conformità dei progetti ai requisiti di sicurezza, efficienza energetica,
compatibilità, protezione e così via può essere verificata in anticipo, evitando
di dover procedere con valutazioni caso per caso con il rischio di incorrere in
spiacevoli non conformità.

Semplificazione dell'addestramento
degli operatori

L'addestramento può essere standardizzato e semplificato, poiché il
Datacenter non costituisce un "unicum".

Efficienza energetica

La prima causa dell'inefficienza è rappresentata dall'eccesso di capacità. Un
design modulare e scalabile del Datacenter evita questo problema grazie al
corretto dimensionamento. La preprogettazione e la standardizzazione
mitigano anche molte altre cause di inefficienza.

Attualmente, non tutti i concetti di modularità descritti nel settore forniscono i vantaggi
elencati nella Tabella 1. La definizione e il quadro di un'architettura modulare presentati in
questo articolo sono definiti specificamente come supporto ai fattori indicati nella tabella
precedente.

Elementi di
un'architettura
modulare

Per descrivere o specificare la modularità dei Datacenter, occorre valutare le modalità con
cui è possibile applicarla. In questo articolo si considerano tre componenti della modularità
che saranno utilizzati per descrivere l'architettura di un Datacenter:
• Modularità dei dispositivi: i dispositivi sono costituiti da componenti modulari

• Modularità dei sottosistemi: un blocco funzionale è costituito da più dispositivi o
moduli dello stesso tipo

• Collegamento dei moduli: le relazioni che caratterizzano la distribuzione dei moduli
appartenenti ai diversi sottosistemi. Queste relazioni, a loro volta, determinano come
ottenere e scalare nel tempo le ridondanze, le capacità e le densità.
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Anche se tutti e tre gli elementi della modularità sono oggetto di considerazione dei fornitori e
di chi propone un design modulare del Datacenter, il terzo elemento, cioè l'interrelazione dei
moduli, rappresenta l'aspetto dell'architettura modulare meno sviluppato nonostante
concretizzi le maggiori opportunità di miglioramento del rendimento tecnico e dei risultati
operativi di un Datacenter.
Nelle sezioni che seguono, ognuno di questi tre elementi viene descritto dettagliatamente.

Modularità dei dispositivi
È importante distinguere tra la modularità applicata all'architettura di un Datacenter e la
modularità applicata ai dispositivi utilizzati nel Datacenter.
Col tempo si è registrata una notevole tendenza alla modularità in tutti i dispositivi utilizzati
nei Datacenter: server, dispositivi di archiviazione, apparecchiature di rete e sistemi UPS.
Più di recente si è assistito all'estensione del concetto di modularità agli impianti di
distribuzione dell'energia e agli impianti di condizionamento dei locali informatici. I vantaggi
della modularità in questi dispositivi sono ormai consolidati: manutenibilità, riconfigurabilità,
rapidità di approvvigionamento, possibilità di variare la capacità, celerità nella messa in
esercizio e così via. L'uso di questi dispositivi modulari può essere un elemento importante
dell'architettura modulare di un Datacenter. L'uso di dispositivi modulari, tuttavia, non
implica che un Datacenter abbia un'architettura "modulare" nel senso del termine così
come inteso in questo articolo.
Esempi di modularità dei dispositivi sono gli UPS o i PDU modulari, come mostrato nella
Figura 1.
Batterie e UPS modulari

Distribuzione dell'alimentazione modulare

Figura 1
Esempi di modularità dei
dispositivi: UPS e PDU
modulari

Modularità dei sottosistemi
I blocchi funzionali (sottosistemi) nei Datacenter, ad esempio gli UPS, il condizionamento dei
locali e i refrigeratori possono essere implementati come singole unità monolitiche o sotto
forma di vari dispositivi (moduli) che interagiscono per condividere i carichi. Il requisito di un
UPS da 1 MW, ad esempio, può essere soddisfatto adottando varie combinazioni di
dispositivi:

• Un singolo UPS da 1 MW
• Quattro UPS da 250 kW
• Dieci UPS da 100 kW
• Mille UPS da 1 kW
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I singoli dispositivi UPS possono o non possono avere una configurazione modulare, ma il
sottosistema UPS può essere considerato modulare se è costituito da più dispositivi UPS. La
modularità dei sottosistemi non manca mai nei grossi Datacenter, in cui i sottosistemi come i
moduli PDU e CRAC sono quasi sempre costituiti da più unità.
Tre sono i principali benefici della modularità dei sottosistemi: tolleranza ai guasti,
manutenzione simultanea e semplificazione logistica. La tolleranza ai guasti si ottiene
quando il sottosistema è in grado di sopravvivere al guasto di uno dei moduli senza
interruzioni del carico. La manutenzione simultanea si riferisce al caso in cui un modulo può
essere spento a scopo di verifica o manutenzione senza interruzioni del carico. La
semplificazione logistica, ad esempio la possibilità di spostare senza problemi un dispositivo
all'interno di una struttura, può rivelarsi particolarmente utile quando le dimensioni di un
singolo modulo sono così contenute da poterlo spostare in ascensore, spedire su un
autocarro, farlo passare attraverso una porta o spostarlo sul pavimento senza difficoltà.
Questi fattori impongono l'abbandono di criteri progettuali che prevedono sottosistemi
monolitici di dimensioni titaniche, dirottando tali criteri verso la scelta di più moduli,
specialmente se i sottosistemi sono distribuiti in ambienti chiusi.
Anche se la modularità dei sottosistemi è comune per molti tipi di dispositivi in un Datacenter,
molte apparecchiature utilizzate in questi sottosistemi non soddisfano la condizione ideale di
modularità, che implica un'installazione di tipo "plug-in". L'aggiunta di un'ulteriore unità CRAC
da 60 kW in un Datacenter, ad esempio, richiede ancora un notevole lavoro di progettisti,
ingegneri, idraulici, programmatori e collaudatori. I fornitori di queste apparecchiature
continuano a migliorare i loro prodotti semplificando questo processo, allo scopo di sfruttare i
benefici della modularità di tipo "plug-in" nei sottosistemi.
Come nel caso della modularità dei dispositivi, anche la modularità dei sottosistemi spesso si
rivela un elemento importante nel design modulare di un Datacenter, anche se non implica di
per sé l'adesione al concetto di architettura modulare per un Datacenter. Per ottenere
un'architettura modulare, il progetto deve specificare le modalità di interrelazione dei
vari sottosistemi distribuiti.

Collegamento dei moduli
Per effettuare il “deployment” di dispositivi IT occorre spazio fisico, alimentazione,
raffreddamento, connettività, misure antincendio e illuminazione, per cui il legame tra i moduli
dei vari tipi di sottosistemi costituisce un concetto chiave nell'architettura modulare di un
Datacenter.
In linea di principio, un set completo di sottosistemi bilanciati ed integrati potrebbe essere
impiegato come unità standard di capacità per un Datacenter modulare. Ciò implicherebbe
chiaramente un'architettura del Datacenter di tipo modulare, in cui tutti i sottosistemi del
Datacenter sarebbero tra loro collegati come parte di un singolo modulo, con la possibilità di
aggiungere nel tempo nuovi Datacenter in miniatura, completi e indipendenti. Si tratta della
forma più "pura" di architettura modulare dei Datacenter, anche se questa semplice idea
attualmente è impraticabile per i seguenti motivi:

• Non conviene gestire ogni modulo di capacità del Datacenter come Datacenter
separato

• Alcuni sottosistemi sono più convenienti dal punto di vista dei costi quando vengono
impiegati su una scala maggiore rispetto a quella desiderata per il modulo in cui
dovrebbero essere inseriti

• Ottenere la ridondanza in un insieme di moduli spesso è molto meno costoso e più
efficiente rispetto all'implementazione della ridondanza su ciascun modulo
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• L'isolamento delle capacità elettrica e frigorifera all’interno di un modulo di Datacenter
può creare situazioni in cui la capacità non può essere sfruttata

• Dovrebbero esser scelti moduli di dimensioni limitate, per la massima flessibilità; molti
tipi di dispositivi, però, ad esempio i generatori e i refrigeratori, sono estremamente
inefficaci se implementati in moduli di piccole dimensioni.
Sebbene la soluzione di collegare insieme tutti i sottosistemi in moduli di Datacenter completi
e indipendenti non sia praticabile, l'architettura di un Datacenter modulare deve implicare la
possibilità di raggruppare i sottosistemi in modo da poterli distribuire in modo logico e
coerente. Il collegamento dei moduli è una proprietà dell'architettura dei Datacenter che
definisce la modalità con cui diversi sottosistemi interagiscono.
Un esempio di collegamento dei moduli consiste nella relazione esistente tra rack di
apparecchiature e le multiprese di alimentazione per i rack stessi; in questo semplice caso, è
possibile definire un’associazione di tipo 1:1. Si consideri ora la distribuzione di rack e PDU;
in questo caso si potrebbe definire una regola che preveda di collegare 1 PDU ogni 20 Rack.
Si potrebbe continuare a produrre esempi di questo tipo di interrelazione, considerando 1
generatore ogni 500 rack, 1 unità CRAC ogni 40 rack, 1 sistema di acquisizione dati ogni 200
rack e così via. Le regole di correlazione di queste distribuzioni si possono definire
"interrelazioni" della modularità di differenti sottosistemi. Tali interrelazioni possono essere
semplici regole di “deployment” oppure possono essere applicate in maniera rigorosa tramite
“acceleratori” preprogettati e prefabbricati, container o “kit” di deployment.
Nei vecchi progetti di Datacenter il concetto di interrelazione permeava vagamente nel
progetto complessivo per definire le capacità globali del Datacenter, ad esempio la capacità
totale dei refrigeratori, la quadratura, la capacità dei moduli CRAC e così via. Spesso si
sviluppa il progetto completo del Datacenter, che molte volte implica il dimensionamento
massimo senza alcuna architettura modulare. Spesso alcuni dispositivi vengono omessi
nelle fasi preliminari, allo scopo di rimandare gli investimenti; un sistema progettato per 5
generatori a gasolio in configurazione N+1, ad esempio, potrebbe essere realizzato con
apparecchiature di manovra, infrastruttura e pad per 5 generatori a gasolio, mentre
inizialmente vengono installati solo 3 generatori. Nel caso di un simile Datacenter, si può dire
che è stata implementata la modularità dei sottosistemi per le serie di generatori, ottenendo
alcuni benefici della modularità ma senza alcun legame formale tra i vari sottosistemi, per cui
in ultima analisi non si tratta di un vero esempio di architettura modulare di Datacenter.
In base agli elementi sopra definiti, cioè modularità dei dispositivi, modularità dei sottosistemi
e interrelazione dei moduli, a questo punto si può definire il concetto di architettura modulare
del Datacenter così come si concretizza nella pratica.

Definizione di
un'architettura
modulare per i
Datacenter

Un'efficace architettura modulare del Datacenter presenta le seguenti caratteristiche:

• Definisce un insieme di moduli attraverso i quali viene effettuato il deployment del
Datacenter

• Definisce i moduli come insiemi di sottosistemi facilmente integrabili per ridurre al
minimo la complessità dell’implementazione

• Comprende regole, strumenti e dispositivi che prescrivono la modalità di deployment
dei moduli nel tempo per poter sostenere le previsioni di crescita del Datacenter

• Il sistema è progettato in modo da ridurre al minimo il lavoro di progettazione,
installazione, configurazione e programmazione necessari per mettere in funzione un
modulo

• Le caratteristiche del sistema distribuito, ad esempio la capacità, l'efficienza, la densità,
il peso e così via, sono definite in anticipo senza ulteriore analisi
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• Il livello di "granularità" delle dimensioni del modulo è stato definito come equo
compromesso tra semplicità, costo e corretto dimensionamento

• Virtualmente lascia la possibilità di apportare future modifiche in relazione alla
disponibilità (ridondanza) e alla densità dell'alimentazione

• È un'architettura aperta in grado di adattarsi a nuovi prodotti e dispositivi di più fornitori.
È importante sottolineare che un'architettura modulare del Datacenter come sopra
definita non si limita a un elenco di componenti, ma costituisce in sé un sistema che
richiede un notevole lavoro di progettazione e verifica. Anche se un'architettura modulare
può essere distribuita e definita per uno specifico Datacenter, è molto più utile ed efficiente
che sia l'industria a definire le architetture standard. Se un Datacenter adotta un'architettura
standard preesistente, è possibile evitare i costi e i tempi che richiederebbe il lavoro di
progettazione, ingegnerizzazione, specifica e verifica. Con l'adozione sempre maggiore di
architetture standard, i Datacenter possono beneficiare anche di una riduzione dei costi
industriali e dell'aumento della qualità.
Anche se il concetto di unità di capacità del Datacenter sembra semplice, tali unità in realtà
possono essere distribuite in numerosi livelli gerarchici. Un esempio estremo è costituito da
una distinta unità di capacità di un Datacenter o un Datacenter indipendente in miniatura per
ogni singolo dispositivo informatico. Dall'estremo opposto, si può considerare un intero
Datacenter prefabbricato con una capacità IT di 40 MW come singola unità. Nella definizione
di un'architettura modulare, non basta dire che vengono applicate le tre forme di modularità –
dispositivi, sottosistemi e interrelazioni come definiti nella sezione precedente – ma occorre
specificare a quale livello vengono applicate nell'architettura. Per chiarire la descrizione delle
unità di Datacenter, si può definire la seguente gerarchia standardizzata:

Struttura del Datacenter, costituita da
Locali informatici, costituiti da
Pod IT 3, costituiti da
Armadi IT, costituiti da
Dispositivi IT
Stabilita questa definizione del Datacenter, si può constatare rapidamente che è possibile
distribuire unità di capacità IT in ognuno di questi cinque livelli. In un Datacenter con
architettura modulare è possibile distribuire capacità modulari delle unità di Datacenter
(insieme di sottosistemi modulari collegati) al livello di dispositivi IT, armadi IT, pod IT, locali
IT o a livello dell'intera struttura. I Datacenter contengono molti esempi di applicazione della
modularità a questi livelli.
Nella precedente gerarchia si usa la terminologia dei Datacenter tradizionali, anche se in
realtà rappresenta progetti non tradizionali (ad es. Datacenter basati su container) se si
accetta che il termine "struttura" include metri di moduli container e che il termine "locale"
include container o gruppi di container collegati.
È chiaro che si potrebbero definire infinite architetture modulari di Datacenter, dal momento
che si può immaginare che ogni Datacenter nel mondo può avere un'architettura modulare
che può costituire un "unicum". Chiaramente, però, non sarebbe un risultato ottimale, perché

3 Per pod IT si intende per lo più un gruppo di armadi informatici distribuiti insieme, generalmente in una o due file, che tipicamente
condividono alcuni elementi comuni dell'infrastruttura, ad esempio PDU, impianto di trattamento dell'aria, elementi ventilati della
pavimentazione, patch panel, router e così via. Occasionalmente, il termine pod IT viene utilizzato per indicare ciò che in questo articolo
si intende per "locale informatico" (o IT).
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molti dei benefici più importanti di un'architettura modulare si ottengono solo quando queste
architetture assumono caratteristiche standard in innumerevoli Datacenter.
Valutando queste possibilità, si considerino a questo punto i problemi dei gestori dei
Datacenter che hanno bisogno di differenti architetture modulari, e se è possibile soddisfare
la maggior parte di queste esigenze con un limitato numero di architetture standard.
Nell'articolo, quindi, verrà definito un sistema standard per descrivere e specificare un
Datacenter modulare e per fornire una guida basilare per la migliore applicazione della
modularità a seconda della situazione.

Una o più
architetture
modulari?

L'ideale per i Datacenter sarebbe un'unica architettura modulare perfetta, adatta a tutte le
applicazioni, ma purtroppo i requisiti dei gestori dei Datacenter sono notevolmente differenti,
per cui è inevitabile che le architetture siano diverse, in particolare per i seguenti motivi:

• Variazioni pratiche delle dimensioni dei Datacenter
• Variazioni nei piani di crescita
• Differenti requisiti di disponibilità
• Preferenze e vincoli specifici del sito.
Qualunque architettura modulare venga proposta per un Datacenter deve tener conto di
queste realtà, e prima di tentare una descrizione di architetture modulari specifiche, è
opportuno considerare l'impatto sull'architettura di ognuna delle quattro problematiche sopra
indicate.

Effetti delle dimensioni del Datacenter sull'architettura modulare
Un fattore preponderante sull'approccio alla modularità in un Datacenter consiste nella
capacità espressa in Watt. Per descrivere meglio questo effetto si possono considerare i
seguenti casi: una piccola sala computer di una filiale, un piccolo Datacenter e un Datacenter
di notevoli dimensioni, come specificato nella Tabella 2.

Sala computer
di una filiale

Piccolo
Datacenter

Grosso
Datacenter

Numero di locali

1

1

6

Numero di pod IT

1

4

30

Numero di armadi IT

5

40

360

Numero di dispositivi IT

20

250

2000

Tabella 2
Elementi progettuali che
influiscono sulla modularità
dei Datacenter di dimensioni
differenti

I gestori di questi Datacenter generalmente avranno maturato un'idea totalmente differente
riguardo alla scala di distribuzione delle apparecchiature IT durante i piani di crescita, come
illustrato nella Tabella 3.
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Sala computer
di una filiale

Tabella 3
Tipiche distribuzioni IT in
funzione delle dimensioni
del Datacenter

Piccolo
Datacenter

Grosso
Datacenter

Numero di dispositivi IT per
fase di distribuzione

1-5

5 - 20

20 - 80

Distribuzione più idonea delle
unità infrastrutturali

armadio

armadio o pod

pod o locale

Tutto ciò suggerisce che l'approccio più efficace alla modularità dell'infrastruttura fisica sarà
abbastanza differente per Datacenter di diverse dimensioni. Per una piccola sala computer,
l'armadio IT potrebbe essere un'unità di capacità appropriata per la distribuzione modulare.
Per un piccolo Datacenter, un pod IT potrebbe rappresentare il livello più appropriato con cui
distribuire le unità di capacità. Per Datacenter di grosse dimensioni, la dimensione modulare
più adatta potrebbe essere il locale IT.
Concetto progettuale: per Datacenter di differenti dimensioni, sono almeno tre le
architetture modulari fondamentali. Queste architetture si basano su armadi, pod e
locali come moduli di distribuzione essenziali.

Effetti delle variazioni dei piani di crescita sull'architettura modulare
Per alcuni Datacenter è possibile definire in anticipo un carico IT stabile che si prevede
costante per tutto il ciclo di vita del Datacenter. All'estremo opposto, per un Datacenter può
essere prevista una lunga e lenta crescita del carico IT e/o una notevole incertezza sul
dimensionamento definitivo del carico.
In un Datacenter con un carico costante ben definito non è svantaggioso concepire
anticipatamente un'infrastruttura completa; tutt'altro. In questo caso, i vantaggi della
scalabilità di un'architettura modulare sono irrilevanti. Ciò non toglie che molti altri benefici
dell'architettura modulare rimangono pienamente fruibili, ad esempio un lavoro progettuale
ridotto, i vantaggi in termini di qualità derivanti dall'uso di un progetto già collaudato e i tempi
più rapidi per la messa in esercizio. Quando il carico IT è costante e ben definito, le
architetture modulari tendono verso moduli di grosse dimensioni e impianti centralizzati per
svariati sottosistemi.
Nel caso di un Datacenter per cui si prevede una crescita lenta e incerta, i vantaggi della
scalabilità sono fondamentali per la progettazione. Concepire in anticipo una struttura
completa implica notevoli rischi: i grossi investimenti potrebbero rimanere infruttuosi e i
capitali investiti sottoutilizzati, i costi di manutenzione associati alle risorse potrebbero
rivelarsi solo un peso, i costi energetici sostenuti potrebbero dimostrarsi inutili a causa del
sovradimensionamento; grosse risorse di capitale, inoltre, potrebbero svalutarsi nel caso in
cui la struttura venga dismessa durante il ciclo di vita. In questi casi, la possibilità di scalare
l'infrastruttura del Datacenter in modo da adeguarla al carico IT può influire drasticamente sui
costi totali di proprietà e quindi sul rendimento degli investimenti. Le architetture modulari dei
Datacenter che riducono al minimo il dimensionamento anticipato in previsione dello sviluppo
e che ottimizzano la modularizzazione dei sottosistemi rappresentano in questi casi la scelta
migliore.
Concetto progettuale: i Datacenter con carichi stabili e prevedibili potranno sfruttare
architetture modulari basate su impianti centralizzati e moduli di grosse dimensioni,
che generalmente sono tutti prevedibili in anticipo. I Datacenter con carichi futuri
incerti e previsioni di crescita a lungo termine potranno sfruttare le architetture
modulari incentrate su infrastrutture decentralizzate e moduli di minori dimensioni.
Sono questi i requisiti in conflitto che richiedono differenti approcci architetturali.
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Effetti dei requisiti di disponibilità sull'architettura modulare
Molti progetti di Datacenter includono un certo livello di ridondanza per garantire la tolleranza
ai guasti e consentire la manutenzione senza interruzione dell'esercizio. La ridondanza
implica che i sottosistemi siano costituiti da più elementi, alcuni dei quali progettati in
ridondanza. Per tale motivo, ogni Datacenter con ridondanza deve contemplare un
approccio, seppur approssimativo, alla modularità. Nei progetti di Datacenter tradizionali,
può essere particolarmente difficile analizzare e prevedere il rendimento dei sistemi
ridondanti nel corso della vita utile del Datacenter. Ed è questo un ulteriore motivo per cui il
dimensionamento anticipato del Datacenter alla massima capacità costituisce una pratica
comune.
Un'efficace architettura modulare di un Datacenter deve descrivere e fornire esplicitamente
un modo semplice per distribuire moduli di capacità IT mantenendo la ridondanza desiderata
del Datacenter. Tale ridondanza deve essere mantenuta per la scalabilità del Datacenter.
Idealmente un'architettura modulare dovrebbe offrire diverse opzioni di ridondanza per i vari
componenti del Datacenter, allo scopo di garantire la massima convenienza economica in
funzione dei diversi requisiti IT.
Non esiste un unico sistema per implementare la ridondanza nei Datacenter. Sono descritti
comunemente vari livelli di ridondanza, ad esempio N+1, 2N, sistema + sistema, ma queste
descrizioni sono incomplete perché esistono molti mezzi per implementare tali livelli di
ridondanza; nel caso di un sistema UPS N+1, ad esempio, la ridondanza può essere
implementata all'interno del dispositivo UPS, può essere garantita tramite dispositivi UPS in
parallelo, può essere realizzata tramite una triplice architettura ridondante o ad anello oppure
ricorrendo a un design c.d. "catcher", con commutatori di trasferimento statici. Questi tipi di
varianti producono architetture distinte con differenti approcci alla modularità.
Un'efficace architettura modulare ottimizza le dimensioni dei moduli in funzione della
ridondanza richiesta. In un'architettura N+1, moduli di dimensioni inferiori consentono di
limitare le dimensioni del modulo "+1", riducendo i costi e aumentando l'efficienza; moduli più
piccoli, però, implicano la necessità di un numero maggiore di moduli, con conseguente
aumento della complessità.
Concetto progettuale: sull'architettura modulare di un Datacenter i requisiti di
ridondanza influiscono particolarmente, per cui è impossibile prevedere una singola
architettura efficace sia per applicazioni low cost che per applicazioni ad elevata
affidabilità.
Un altro elemento chiave nella definizione della disponibilità dell'architettura consiste nella
ripartizione dei guasti tramite l'isolamento tra loro dei dispositivi nel sottosistema. In
un'architettura modulare di un Datacenter che include un certo numero di dispositivi (ad es.
refrigeratori), questi possono essere collegati in parallelo su unico bus o assegnati
indipendentemente a pod o locali differenti senza collegarli in parallelo. Il vantaggio del
collegamento in parallelo consiste nella possibilità di aggiungere un unico dispositivo al bus
per ottenere una ridondanza N+1, dal momento che l'unità ridondante può sostituire un'unità
guasta nel bus.
Un problema fondamentale nel collegamento in parallelo dei bus implica che questi devono
essere assegnati e analizzati separatamente per ogni possibile configurazione. Per un
sistema di tubazioni che utilizza refrigeratori in parallelo, ad esempio, occorre analizzare tutte
le combinazioni di tubazioni per il refrigeratore e dimensionare in anticipo la massima
configurazione possibile. Analogamente, l'uso di UPS in parallelo in bus di distribuzione di
notevoli dimensioni crea problemi simili con il cablaggio e le apparecchiature di manovra.
Per questo motivo, i dispositivi in parallelo in bus di notevoli dimensioni costituiscono un
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grave handicap che annulla numerosi benefici della modularità; se ogni dispositivo principale
viene dedicato a un pod o un locale specifico, invece, tale complessità si elimina.
Quando i dispositivi in un sottosistema sono indipendenti e non esiste un bus comune, tutta
l'infrastruttura bus è ben definita e caratterizzata in anticipo, semplificando la
prefabbricazione. Quando vengono aggiunte nuove unità di capacità del Datacenter, i bus di
alimentazione e raffreddamento già in opera non vengono intaccati; per ogni singolo
dispositivo, tuttavia, è necessario provvedere alla ridondanza desiderata, e ciò può
rappresentare un notevole problema se per ogni dispositivo è necessario predisporre un'unità
ridondante. Questi sono i motivi per cui questo approccio non è stato adottato nei Datacenter
ad elevata disponibilità. Per risolvere questo problema, l'industria sta creando nuove
apparecchiature con "modularità insita nel dispositivo", che generalmente offrono una
ridondanza interna N+1 a un costo pari o inferiore rispetto a un approccio convenzionale che
impone il collegamento in parallelo. La Figura 2 contiene alcuni esempi di dispositivi con
modularità interna N+1, idonei per distribuzioni modulari a larga scala.
UPS con ridondanza interna

Moduli di raffreddamento con ridondanza interna

Figura 2
Esempi dei principali
sottosistemi in cui è possibile
ottenere la tolleranza ai
guasti tramite modularità
interna N+1

Concetto progettuale: differenti approcci al collegamento in parallelo dei bus di
alimentazione e raffreddamento in un'architettura modulare rappresentano il principale
fattore di distinzione tra un progetto e un altro. I sistemi con bus indipendenti
(parallelismo minimo) sono i più flessibili, scalabili e facili da gestire e ampliare, senza
rischio di incorrere in tempi di fermo. Per garantire la convenienza della ridondanza,
tuttavia, generalmente occorrono dispositivi come gli UPS e gli impianti di
refrigerazione con ridondanza insita nel dispositivo (architettura interna N+1 all'interno
del dispositivo).

Effetti delle preferenze e dei vincoli specifici del sito sull'architettura
modulare
La soluzione ideale sarebbe poter scegliere un'architettura standard per il Datacenter,
realizzandolo in base ad elementi modulari di base dell'architettura; si tratta dell'approccio
ottimale, ma spesso non è praticabile. Nella maggior parte dei progetti di Datacenter, la
struttura esiste già, per cui esistono anche vincoli fisici dimensionali dello spazio IT, impianti
di ventilazione o di refrigerazione centralizzati, cablaggi già realizzati, vincoli di altezza negli
spazi IT o alcuni dispositivi di alimentazione e raffreddamento già in opera. In questi casi,
per poter ricorrere a un'architettura modulare occorrono mezzi idonei per l'adeguamento a tali
vincoli.
Il gestore del Datacenter, inoltre, potrebbe esprimere preferenze personali che impattano sul
progetto; potrebbe esserci, ad esempio, la necessità che il Datacenter sia configurato in
modo da consentire visite frequenti, o che sia dotato di una gabbia o gruppi distinti di
apparecchiature IT, oppure che si debba tenere conto di determinate preferenze di cablaggio
dati che incidono sulla distribuzione dei flussi d'aria e dell'alimentazione. Nel tempo,
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un'organizzazione potrebbe aver compilato un considerevole elenco di standard per il
progetto del Datacenter, i quali vanno a costituire input ben definiti per la progettazione. In
generale non risulterà possibile adeguare un'architettura standard a tutti questi tipi di
preferenze.
Un'architettura modulare del Datacenter può rivelarsi flessibile al punto da fornire alcune
opzioni per soddisfare preferenze e vincoli comuni. Gli adattamenti personalizzati di
un'architettura sono sempre possibili, anche se possono azzerare alcuni benefici di
un'architettura modulare standardizzata.
Concetto progettuale: i risultati migliori si ottengono quando si analizzano e si
adattano le preferenze e i vincoli specifici del sito a un'architettura desiderata invece di
tentare di forzare un'architettura in una specifica già concepita. Il vincolo più comune
di un Datacenter è rappresentato dalle dimensioni e dalla morfologia dei locali
preesistenti, per cui un'architettura modulare pratica dovrà sapersi adattare alle
diverse forme e dimensioni dei locali.
Una volta considerati tutti i fattori esposti, è chiaro che sarà possibile gestire la maggior parte
delle applicazioni del Datacenter con poche differenti architetture standardizzate che si
distinguono principalmente per la ridondanza e le dimensioni dei moduli. Non è necessario
disporre di decine o centinaia di architetture diverse, per cui le architetture standard dei
Datacenter in un prossimo futuro si concretizzeranno in possibilità pratiche.

Documentazione
di un'architettura
modulare del
Datacenter

Una volta maturata una conoscenza basilare della composizione di un'architettura standard
del Datacenter, è possibile descrivere un metodo per documentare qualunque architettura
specifica. In questo articolo viene introdotto il concetto di documentazione di un'architettura
modulare del Datacenter in base a tre elementi fondamentali:

• Un grafico della modularità che rappresenta le modalità di distribuzione e di
interrelazione per i vari sottosistemi

• Una specifica delle caratteristiche tecniche più importanti dell'architettura
• Una serie di schemi che illustrano gli ingombri dei vari moduli per la definizione del
layout.
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Figura 3
Esempio di schema della
modularità per un'architettura di
Datacenter

Pod

Locale

Struttura

The image cannot be display ed. Your
Your computer may not hav e enough memory to open the image,
image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

Armadi per apparati
IT
PDU interne agli armadi

Distribuzione basata
sui pod

PDU stazionarie
UPS
CRAH

Contenimento del corridoio
caldo

Distribuzione basata
sui locali

Unità di distribuzione del
raffreddamento
Umidificatore
Pompa ciclo acqua di
raffreddamento
Illuminazione
Refrigeratore

Distribuzione basata
sulla struttura

Scambiatore di calore
economizzatore
Torre
Generatore
Quadro Elettrico

La Figura 3 mostra un esempio di grafico della modularità per un'architettura di Datacenter.
Dalla figura si evince che tutte le diverse forme di modularità – dispositivo, sottosistema e
interrelazione dei moduli – sono distribuite a livello di pod, di locale e di struttura. Il grafico
racchiude una notevole quantità di informazioni sull'architettura che verranno descritte di
seguito.
Sul lato sinistro del grafico sono elencati i vari sottosistemi che costituiscono il Datacenter. I
blocchi grigi rappresentano i dispositivi. Il Datacenter è configurato in linea di massima se
sono presenti tutti i blocchi, ma i blocchi inizialmente vengono distribuiti procedendo da
sinistra a destra nel grafico per scalare il Datacenter in base all'aumento dei requisiti del
carico IT nel tempo. Per una determinata capacità IT (in kW) del Datacenter, nella scala
orizzontale, devono essere presenti tutti i blocchi grigi a sinistra della capacità; i blocchi grigi
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modulari dei sottosistemi devono essere aggiunti in maniera coordinata, di pari passo con la
crescita della capacità del Datacenter. Il grafico, quindi, mostra le interrelazioni tra i moduli
dei diversi sottosistemi. Dalla figura, ad esempio, si evince che i moduli CRAC sono collegati
ai pod, che esiste un'unità CRAC ridondante N+1 per ogni 3 unità CRAC, che esiste un
umidificatore distribuito per ogni 12 moduli CRAH e che ogni umidificatore è collegato a un
locale.
Nell'architettura della Figura 3, i sottosistemi nella parte alta del grafico sono stati collegati
tra loro e allineati a intervalli di 60 kW. Questi sottosistemi collegati e allineati costituiscono
un pod di capacità IT e rappresentano il modulo di distribuzione più importante di questa
architettura. In questa particolare architettura, il pod include armadi, rack PDU, PDU
stazionarie, UPS, CRAH e un sistema di contenimento del corridoio caldo.
Come detto in precedenza, alcuni sottosistemi non sono efficaci quando vengono distribuiti
come elementi di un pod. Nell'architettura della Figura 3, i sottosistemi come gli umidificatori,
la distribuzione del refrigerante, la pompa dell'acqua refrigerata e l'illuminazione sono
collegati e allineati in modo da supportare naturalmente 3 pod. In tale architettura, un locale è
costituito da questi sottosistemi più tre pod. I confini di un locale possono essere
rappresentati da pareti fisiche o pareti virtuali, dette comunemente zone, contenute in un
grosso locale.
In ogni Datacenter esistono sottosistemi distribuiti in maniera ottimale a livello di struttura
come impianto centralizzato. Nell'architettura descritta nella Figura 3, questi sottosistemi
comprendono refrigeratore, scambiatore di calore, torre di raffreddamento, generatore e
quadro elettrico. Nell'architettura specifica della Figura 3, alcuni di questi sottosistemi (ad es.
il generatore) non sono modulari, mentre altri (ad es. il refrigeratore) sono modulari.
La Figura 3 mostra anche la modalità di distribuzione della ridondanza all'interno
dell'architettura modulare. Un modulo può essere distribuito per capacità o per ridondanza;
questa differenza deve essere chiaramente desumibile dalla descrizione dell'architettura. Nel
grafico, un sottosistema appare come gruppo di moduli accumulati per l'aggiunta di capacità
da sinistra a destra. Un modulo può apparire anche come modulo ridondante sotto il cumulo
di moduli che contribuiscono alla capacità. Per capire la modalità di distribuzione della
ridondanza del sottosistema CRAH in questa architettura, si può considerare la Figura 4, che
raffigura dettagliatamente il sottosistema CRAH:

Figura 4
Sezione del grafico della
modularità della Figura 3 che
mostra il sottosistema CRAH

Nella figura, è distribuito un modulo N+1 ridondante per ogni tre moduli che si aggiungono
alla capacità. La ridondanza N+1 si dice che è implementata a livello di pod. Si tenga
presente che nel caso dell'impianto di condizionamento ad accoppiamento chiuso
contemplato in questa architettura, non conviene distribuire il modulo N+1 a un livello
differente, ad esempio per ogni due pod o a livello di locale. L'architettura specifica la
modalità di implementazione della ridondanza. Se nel grafico si colloca il modulo
ridondante, è chiaro che questo non contribuisce alla capacità del sistema.
In un altro caso, si può considerare la modalità di implementazione della ridondanza
nell'impianto di refrigerazione nell'architettura specifica mostrata nella Figura 5.
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Figura 5
Sezione del grafico della
modularità della Figura 3
che mostra il sottosistema
di refrigerazione

Refrigeratore
Chiller

In questo caso esiste un impianto di refrigerazione N+1 in cui ogni modulo può farsi carico di
4,5 pod. Questo esempio mostra che le distribuzioni della modularità negli impianti
centralizzati non necessariamente si allineano al confine di un pod o di un locale. In questa
particolare architettura, è necessario installare subito due refrigeratori per garantire la
ridondanza N+1, mentre un terzo refrigeratore può essere installato quando al sistema si
aggiunge il quinto pod. La linea di unione tra i refrigeratori nella riga superiore indica che
entrambi alimentano lo stesso bus e che il refrigeratore N+1 riportato sotto è ridondante per
entrambi i refrigeratori. Inizialmente potrebbe sembrare svantaggioso distribuire refrigeratori
di dimensioni inferiori per fornire una maggiore scalabilità per l'allineamento alla distribuzione
dei pod; i refrigeratori, tuttavia, rappresentano un tipo di dispositivo che attualmente è
particolarmente costoso e complesso, per cui non conviene ripartirlo in moduli di minori
dimensioni. In questa architettura di esempio, inoltre, il fatto che il refrigeratore debba
sostenere un intervallo considerevole di capacità dei pod suggerisce che dovrebbe montare
compressori a velocità variabile. Il punto è che la scelta del tipo di modulo e delle relative
dimensioni nell'architettura concretizza un complesso problema di ottimizzazione che
richiede analisi e prove, per cui lo sviluppo di un'architettura non si limita alla
semplice collocazione dei blocchi in un grafico. Il grafico è semplicemente un mezzo
semplice per visualizzare, documentare e rappresentare l'architettura in maniera
comprensibile.

Specifica delle caratteristiche tecniche più importanti
dell'architettura
Un Datacenter specifico presenterà caratteristiche prestazionali a livello di sistema, ad
esempio l'efficienza energetica in funzione del carico IT, la densità di potenza, il requisito di
un ingresso di servizio, la quadratura, una classificazione relativa alle scariche elettriche, il
carico al suolo, i costi di acquisto, i costi di esercizio e così via. Molte di queste
caratteristiche sono quantificabili, ma spesso è particolarmente difficile specificarle in anticipo
o stabilire se i progetti proposti sono conformi o meno a determinate specifiche. Il motivo
risiede nelle proprietà del sistema, che spesso è difficile desumere dalle specifiche dei
dispositivi utilizzati.
Per risolvere questo problema, i gestori dei Datacenter di maggiori dimensioni generalmente
creano standard di progettazione interni o tentano di riutilizzare progetti standardizzati già
sviluppati. In tal modo, aumenta la capacità di prevedere il rendimento dal punto di vista
dell'affidabilità, dell'efficienza, della capacità di densità e così via. Anche se questo approccio
può essere abbastanza valido, per gli utenti risulta molto difficile sfruttare le tecnologie più
recenti, per cui sarebbe di gran lunga preferibile che le specifiche prestazionali a livello di
sistema e le nuove soluzioni fossero fornite in anticipo per poter valutare le varie alternative.
Anche se alcune caratteristiche a livello di sistema sono esclusive di un Datacenter specifico,
molti aspetti possono essere descritti come proprietà dell'architettura del Datacenter e
condivisi da qualunque Datacenter conforme a tale architettura. Ad esempio, l'efficienza
energetica di un Datacenter specifico con un carico specifico è molto difficile da prevedere
avendo a disposizione un elenco di componenti, ma potrebbe essere determinata con facilità
se il Datacenter utilizzasse un'architettura le cui prestazioni siano già state documentate. Di
seguito si indicano alcuni tipi di dati che dovrebbero essere definiti nell'architettura:
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• Efficienza energetica in funzione del carico, per le varie fasi di sviluppo prescritte
dall'architettura

• Ridondanza per sottosistema (N+1, 2N ecc.)
• Unità di spazio disponibili all’interno degli armadi (“U space”) per ogni pod
• Carico al suolo per ogni pod
• Carico al suolo per ogni locale
• Requisiti dimensionali per ogni pod
• Requisiti dimensionali per ogni locale
• Costo kW approssimativo
• Tier level (con riferimento alle linee guida dell’Uptime Institute)
• Fabbisogno idrico per kW per varie zone geografiche
• Potenza media disponibile per ogni armadio rack
• Potenza di picco disponibile per ogni armadio rack 4
• Densità media dell'alimentazione all’interno delle aree IT (“white space”)
• Requisiti dei cavi e delle tubature idrauliche dell'impianto

Link per visualizzare le
risorse disponibili

White Paper 147
La progettazione di un
Datacenter: i vantaggi
dell'uso di un progetto di
riferimento

La disponibilità di queste specifiche nelle fasi iniziali della progettazione può incrementare
notevolmente la rapidità e la qualità delle proposte progettuali del Datacenter. Le differenti
architetture possono essere confrontate rapidamente ed è possibile scegliere l'architettura
più idonea senza dover attendere lo sviluppo di idee dettagliate da sottoporre a revisione.
Per alcuni esempi di architetture standard e di progetti di riferimento associati, consultare il
white paper 147, La progettazione di un Datacenter: i vantaggi dell'uso di un progetto di
riferimento. Una volta scelta l'architettura, molti aspetti del progetto dettagliato sono già
disponibili e magari già progettati o perfino già prodotti, per cui la programmazione
progettuale accelera notevolmente e la qualità e la prevedibilità dei risultati migliorano
sensibilmente.

Schemi che illustrano gli ingombri dei moduli
In un'architettura di Datacenter convenzionale, la determinazione del layout di tutti i
sottosistemi per un edificio nuovo o già esistente spesso si traduce in una lunga procedura
iterativa che include l'analisi dell'ubicazione e dello spazio per numerosi dispositivi singoli, la
valutazione della scelta tra i vari dispositivi disponibili, le alternative con caratteristiche
diverse, ad esempio ingombri, accesso e requisiti di interfacciamento.
In un'architettura modulare come quella dell'esempio fornito all'inizio di questa sezione, è
chiaro che occorre valutare un numero nettamente inferiore di dati relativi all'ingombro.
Utilizzando il pod come elemento basilare fondamentale, ad esempio, si possono sommare
gli ingombri di numerosi dispositivi ottenendo l'ingombro di un singolo pod. Un esempio di
ingombro di un pod è illustrato nella Figura 6.
L'ingombro dei pod è la somma degli
ingombri dei singoli dispositivi

4 La relazione tra potenza di picco e potenza media per ogni armadio rack è un parametro progettuale estremamente importante che
spesso viene trascurato o non compreso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al white paper n. 120, Linee guida per la
determinazione della densità di alimentazione dei Datacenter.
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Pod footprint is made up of
individual device footprints

Figura 6
Esempio di ingombro di un
modulo pod

Un argomento che è stato sollevato contro l'architettura modulare riguarda la scarsa
flessibilità degli ingombri, in quanto l'ingombro fisso dei pod o di altri sottosistemi potrebbe
impedire il totale sfruttamento degli spazi a disposizione per il sistema. Gli utenti spesso
sono costretti ad adattare i Datacenter in spazi già definiti, delle più varie forme e dimensioni.
Esistono numerosi esempi in cui la distribuzione di pod standard implica l'inutilizzo di spazi
notevoli, ma l'esperienza dimostra che questo problema non è significativo per i motivi
esposti di seguito.

• Se gli ingombri dei pod sono noti in anticipo, spesso è possibile garantire in fase
progettuale la disponibilità di spazio per un modulo di appropriate dimensioni.

• Un'efficace architettura fornisce ingombri alternativi per pod della stessa potenza
nell'architettura, per adattarsi a locali di forme insolite.

• La densità delle apparecchiature IT per i progetti di pod generalmente è maggiore
rispetto all'efficienza dell'assemblaggio di dispositivi IT adoperando metodi tradizionali,
in quanto si ottimizzano le vie di accesso e la densità dell'alimentazione; i progetti
basati sui pod spesso riuniscono più apparecchiature, gestendole in maniera più
efficiente rispetto a un progetto tradizionale che sembra eliminare tutti gli spazi
inutilizzati.

Specifica di un
progetto di
Datacenter
tramite metodi
modulari

Le informazioni fornite nelle sezioni precedenti suggeriscono il seguente approccio
standardizzato nella scelta di un'architettura modulare ottimale per Datacenter modulari in
determinate situazioni:

• Definire il progetto complessivo in termini di parametri progettuali chiave, ossia
capacità dell'alimentazione, disponibilità, previsioni di crescita e densità di
alimentazione

• Utilizzare i parametri IT per scegliere l'architettura standard disponibile più adatta
all'insieme di requisiti (utilizzando i tool, le linee guida per la scelta o i metodi prescritti)

• Identificare i vincoli specifici del progetto (spazio fisico esistente, sottosistemi di
alimentazione o raffreddamento)

• Definire l'insieme di opzioni e moduli necessari per soddisfare i parametri IT in base ai
vincoli e all'architettura scelta

• Accertarsi della possibilità di distribuire i moduli senza violare i vincoli del progetto
• Se i vincoli conducono a un'idea progettuale non propriamente ottimizzata con
l'architettura selezionata, valutare le opportunità nell'architettura o in architetture
alternative oppure tentare una rettifica dei vincoli
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• Specificare o selezionare l'architettura finale
• Definire la specifica progettuale del Datacenter, inclusa la serie di moduli necessari per
implementare i requisiti IT

• Dare inizio alla stesura del progetto dettagliato.
Tenere presente che il processo progettuale sopra descritto spesso può essere completato
(assieme a una proiezione dei costi previsti) nell'arco di poche ore, mentre un approccio
tradizionale può richiedere molti mesi; il motivo è la possibilità offerta dalle architetture
standardizzate di visualizzare rapidamente idee progettuali alternative già ottimizzate.

Container, slitte
e altri fattori di
forma

In questo articolo, per illustrare i vari concetti sono stati considerati tradizionali Datacenter
basati sui locali. Le tecniche e la terminologia adoperate, tuttavia, possono essere applicate
a qualunque tipo di distribuzione o di tecnologia. I metodi di specifica e rappresentazione
grafica sono particolarmente idonei a descrivere i Datacenter basati su container IT e impianti
di alimentazione e raffreddamento modulari. Sfruttando le tecniche illustrate in questo
articolo, è possibile descrivere in maniera rapida e particolarmente efficace i Datacenter che
adottano approcci misti.
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Conclusioni

I benefici dell'architettura modulare sono sempre più evidenti e questo articolo si è limitato a
descriverli per sommi capi. Il passaggio a un Datacenter modulare è inevitabile a causa dei
continui miglioramenti delle prestazioni e della crescita dei costi totali di proprietà. Questo
tipo di evoluzione si registra chiaramente in molti campi, ad esempio l'industria
automobilistica e il settore delle apparecchiature informatiche. Per i Datacenter, gli unici veri
problemi consistono nella rapidità di queste trasformazioni e nella forma che via via
assumono.
Questo articolo definisce il concetto di architettura modulare del Datacenter, in modo che i
gestori, le società di ingegneria, le imprese di costruzione e i fornitori possano cominciare a
dialogare in maniera produttiva sul design modulare del Datacenter adoperando un
linguaggio comune. Questo articolo, inoltre, si è spinto a descrivere le modalità con cui è
possibile specificare a livello formale un'architettura modulare. Il settore potrà registrare
notevoli benefici da un'architettura modulare dei Datacenter quando il sistema di specifiche
standard descritto (o un sistema simile) rappresenterà un metodo ampiamente accettato dai
fornitori per la descrizione delle offerte di Datacenter, e dai clienti per la richiesta di
preventivi.
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