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> In sintesi

I server ad alta densità offrono un ingente vantaggio in
termini di prestazioni per watt. Tuttavia, a seconda
della distribuzione, possono costituire una
problematica di raffreddamento notevole.
Attualmente i produttori progettano server che
possono richiedere livelli di raffreddamento superiori a
40 kW per rack. Dal momento che la maggior parte dei
Data Center è progettata per il raffreddamento di
valori medi non superiori a 2 kW per rack, è necessario
adottare strategie innovative per un corretto
raffreddamento delle apparecchiature ad alta densità.
Questo documento propone un processo in dieci passi
per aumentare l'efficienza e la capacità di
raffreddamento e la densità di alimentazione dei Data
Center esistenti.

I White Paper
by Schneider Electric fanno parte del più ampio catalogo di
white paper realizzati dal Data Center Science Center di Schneider Electric
DCSC@Schneider-Electric.com
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Dieci passi per risolvere i problemi di raffreddamento generati
dall'uso di server ad alta densità

Introduzione

I blade server utilizzano meno energia dei server tradizionali (1U). Tuttavia, quando sono
ospitati in modo compatto in un unico rack (figura 1), la maggiore alimentazione richiesta
e il calore dissipato porta, in alcuni Data Center, alla creazione di punti di concentrazione
del calore. È improbabile che un Data Center tradizionale, con unità ventilanti per il
raffreddamento della sala (CRAC, Computer Room Air Conditioning) che forniscono il flusso
d'aria tramite un plenum a pavimento sopraelevato, sia in grado di offrire una capacità di
raffreddamento superiore a 3 kW a un rack, indipendentemente dalla quantità e dalla capacità
delle unità CRAC e dalla profondità del pavimento. La capacità di raffreddamento massima
fornita a un singolo rack sarà ancora inferiore per le sale con distribuzione dell'aria diffusa su
un pavimento non sopraelevato. 1 Le soluzioni di raffreddamento basate su rack sembrano ora
poter portare la capacità di raffreddamento a livelli ben superiori a 10 kW per rack.

Figura 1
Esempi di compattazione
dei server

Nella progettazione del sistema di raffreddamento di un Data Center, l'obiettivo è creare un
percorso libero dalla sorgente di aria fredda alle prese d'aria dei server. Analogamente,
è necessario creare un percorso libero dagli scarichi di aria calda dei server al condotto di aria di
ritorno dell'unità CRAC. Sono tuttavia presenti molti fattori che possono ostacolare questo obiettivo.
In questo documento vengono descritti i principali fattori che riducono l'efficienza operativa
e la capacità di densità di alimentazione di un Data Center e vengono illustrati metodi per
evitare questi problemi. Vengono inoltre fornite alcune soluzioni che consentono ai Data
Centerdi fare fronte a domande notevolmente superiori alla capacità di progettazione senza
ricostruzioni fondamentali.
Nelle dieci sezioni seguenti sono descritte soluzioni rivolte alle cause principali delle
inefficienze di raffreddamento e dei limiti di capacità. Le dieci soluzioni sono presentate in
ordine, partendo dalla più semplice ed economica. Se l'obiettivo è ottenere una densità di
alimentazione del Data Center superiore a 6 kW per rack su un'area sostenuta, può essere
opportuno passare direttamente alle soluzioni più estreme quali la numero 9 o 10, ignorando
le soluzioni precedenti.

1

Per ulteriori informazioni sulle architetture di distribuzione dell'aria vedere il White Paper 55, Soluzioni
per architetture di distribuzione dell'aria per impianti critici.
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1. Esecuzione
di un controllo
dello stato
Link per visualizzare le
risorse disponibili

White Paper 55

Soluzioni per architetture di
distribuzione dell'aria per
impianti critici

Così come un'automobile trae giovamento da revisioni regolari, un Data Center deve essere
mantenuta alla massima efficienza perché continui a gestire i processi aziendali che supporta
e per evitare problemi futuri. Prima di intraprendere costosi aggiornamenti del Data Center per
risolvere i problemi di raffreddamento, è necessario effettuare alcuni controlli per identificare
potenziali difetti nell'infrastruttura di raffreddamento. Questi controlli determineranno lo stato del
Data Center al fine di evitare errori dell'apparecchiatura IT dovuti alla temperatura. Possono
anche essere utilizzati per valutare la disponibilità di una capacità di raffreddamento adeguata
per il futuro. Da questi controlli viene rilevato lo stato corrente e viene stabilita una linea di base
per assicurare che le successive azioni correttive forniscano miglioramenti.
Un controllo del sistema di raffreddamento dovrebbe includere i seguenti elementi:

•

Capacità di raffreddamento massima. Se nel serbatoio non è presente carburante
sufficiente per alimentare il motore nessuna messa a punto potrà migliorare la situazione.
Verificare la capacità di raffreddamento globale per assicurarsi che sia sufficiente per le
apparecchiature IT presenti nel Data Center. Tenere presente che 1 Watt di potenza
consumata richiede 1 Watt di raffreddamento. Se la domanda supera la fornitura
è necessario un grande lavoro di riprogettazione o l'utilizzo di soluzioni di raffreddamento
indipendenti ad alta densità, descritte successivamente nella soluzione 10.

•

Unità CRAC (Computer Room Air Conditioning). Le temperature misurate di fornitura
e di ritorno, nonché i valori di umidità, devono essere coerenti con i valori di progettazione.
Verificare i punti di regolazione e reimpostarli, se necessario. Una temperatura dell'aria di
ritorno notevolmente inferiore alla temperatura ambiente della sala indica un corto circuito
nel percorso dell'aria di fornitura che fa sì che l'aria raffreddata salti l'apparecchiatura IT
e torni direttamente all'unità CRAC. Controllare che tutte le ventole funzionino
correttamente e che gli allarmi siano funzionanti. Assicurarsi che tutti i filtri siano puliti.

•

Loop acqua refrigeratore/condensatore. Controllare la condizione dei refrigeratori
e/o dei condensatori esterni, dei sistemi di pompaggio e dei principali loop di
raffreddamento. Assicurarsi che tutte le valvole funzionino correttamente. Controllare
che i sistemi a espansione diretta, se utilizzati, siano completamente carichi.

•

Temperature della sala. Controllare la temperatura in corrispondenza di posizioni
strategiche nei corridoi d'aria del Data Center. Queste posizioni di misurazione devono
generalmente essere centrate tra le file di apparecchiature a una distanza approssimativa
di quattro rack l'una dall'altra.

•

Temperature dei rack. I punti di misurazione dovrebbero trovarsi al centro delle prese
d'aria, nella parte inferiore, centrale e superiore di ogni rack. Queste temperatura
devono essere registrate e confrontate con le temperature dell'aria in ingresso
consigliate dal produttore dell'apparecchiatura IT.

•

Velocità dell'aria attraverso le piastrelle perforate. Se viene utilizzato un pavimento
sopraelevato come plenum di raffreddamento, la velocità dell'aria dovrebbe essere
uniforme attraverso tutte le piastrelle perforate o griglie a pavimento.

•

Condizione del sottopavimento. Sporco e polvere eventualmente presenti sotto il
pavimento sopraelevato vengono sollevati attraverso le piastrelle grigliate ventilate
e portati all'interno dell'apparecchiatura IT. Ostruzioni del sottopavimento quali cavi di rete
e di alimentazione che ostruiscono il flusso d'aria ostacolano il raffreddamento dei rack.

•

Flusso d'aria all'interno dei rack. Gli spazi all'interno dei rack (spazio di rack non
utilizzato senza pannelli di chiusura, slot blade vuoti senza blade ciechi, aperture per
i cavi non sigillate) o l'eccessivo cablaggio incidono sulle prestazioni di raffreddamento.
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•

Link per visualizzare le
risorse disponibili

White Paper 40

Verifica del raffreddamen to
e individuazione di
potenziali problemi di
raffreddamento nei Data
Center

2. Manutenzione
del sistema di
raffreddamento

Disposizione di corridoi d'aria e piastrelle del pavimento. L'utilizzo efficace
del sottopavimento come plenum di raffreddamento dipende enormemente dalla
disposizione delle prese d’aria da pavimento e dal posizionamento delle unità CRAC.

Per una descrizione più dettagliata, consultare il White Paper 40, Verifica del raffreddamento
e individuazione di potenziali prob lemi di raffreddamento nei Data Center.

L'Uptime Institute 2 ha registrato carenze in oltre il 50% dei centri esaminati. Anche
se etichettati tutti come centri con "raffreddamento insufficiente", in alcuni i problemi
dipendevano da manutenzione inadeguata o raramente effettuata.
Tra le carenze registrate figuravano:

•

Flusso d'aria insufficiente per serpentine sporche o bloccate

•

Carica insufficiente degli impianti DX

•

Punti di controllo mal posizionati

•

Sensori non calibrati o danneggiati

•

Tubazione di fornitura e ritorno invertita

•

Valvole guaste

•

Pompe guaste

•

Pompe inutilmente attive

•

Sistemi free cooling non abilitati

Assistenza regolare e manutenzione preventiva sono vitali per garantire che il centro funzioni
al massimo delle prestazioni. Se è trascorso un certo tempo dall'ultimo intervento di assistenza,
è importante avviarne immediatamente uno. È opportuno instaurare un regime regolare
e costante di manutenzione conforme alle indicazioni consigliate dai produttori dei componenti
dell'impianto di raffreddamento. Per ulteriori dettagli, contattare la società di manutenzione, il
consulente HVAC o Schneider Electric.

3. Installazione
di pannelli
di chiusura rack
e gestione
corretta dei cavi

Lo spazio verticale non utilizzato nei rack fa sì che l'aria calda di scarico in uscita dalle
apparecchiature venga reindirizzata alle prese d'aria degli stessi. Questo ricircolo libero
di aria calda provoca un surriscaldamento non necessario delle apparecchiature.
In una guida all'installazione di un server HP 3 è indicato:

ATTENZIONE: Riempire sempre con pannelli di chiusura di chiusura gli spazi vuoti
a U presenti tra i pannelli frontali dei server. Tale sistemazione garantisce un corretto
flusso d'aria. Se non si utilizzano i pannelli di chiusura un raffreddamento non
adeguato potrebbe causare danni termici.

2

http://w ww.upsite.com

3

HP Proliant DL360 Generation 3 Server Installation Guide, http://w ww.hp.com

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 42 Rev 4

4

Dieci passi per risolvere i problemi di raffreddamento generati
dall'uso di server ad alta densità
Questo suggerimento viene spesso ignorato e costituisce una delle principali cause dei
problemi di surriscaldamento. L'installazione di pannelli di chiusura impedisce che l'aria
raffreddata eviti le prese d'aria dei server e impedisce il ricircolo dell'aria calda. La figura 2 4
mostra l'effetto dei pannelli di chiusura.

Figura 2
Effetto
dell'installazione di un
pannello di chiusura
sulla temperatura
dell'aria all'ingresso
del server
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Link per visualizzare le
risorse disponibili

White Paper 44

Miglioramento della resa di
raffreddamento con
l'utilizzo di pannelli di
chiusura
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Il flusso d'aria all'interno del rack è anche influenzato da cablaggi non strutturati. Via via che
vengono inserite apparecchiature IT in un unico rack, possono verificarsi nuovi problemi di
cablaggio. La figura 3 illustra in che modo un cablaggio non strutturato possa ostacolare
l'aria di scarico in uscita dell'apparecchiatura IT.

Figura 3
Esempio di cablaggio
non strutturato

4

esperimento in laboratorio> White Paper 44, Miglioramento della resa di raffreddamento con l'utilizzo
di pannelli di chiusura
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I cablaggi non necessari o non utilizzati devono essere rimossi. I cavi di dati devono essere
tagliati alla lunghezza corretta e i quadri a spine devono essere utilizzati dove appropriato.
L'alimentazione dell'apparecchiatura dovrebbe essere ricavata da unità PDU montate a rack
con cavi tagliati alla lunghezza adeguata. Per ulteriori informazioni sugli accessori dei rack
per la soluzione dei problemi di cablaggio, visitare il sito Web APC.

4. Rimozione
di ostruzioni dal
sottopavimento
e chiusura
ermetica del
pavimento

Nei Data Center con pavimento
sopraelevato, il sottopavimento viene
utilizzato come plenum, o condotto, per
fornire un percorso per l'aria fredda dalle
unità CRAC alle prese d aria del
pavimento (piastrelle perforate o griglie)
poste davanti ai rack. Questo
sottopavimento viene spesso utilizzato per
altri scopi quali alimentazione, tubi di
raffreddamento, cablaggi di rete e, in
alcuni casi, impianti idraulici e/ sistemi
antincendio.

> Chiusura ermetica delle

aperture per i cavi

Le aperture per i cavi nel pavimento sopraelevato
sono la causa della maggior parte di fuoriuscite
indesiderate di aria e devono essere sigillate. In
base alle misurazioni effettuate su diversi Data
Center, dal 50% all'80% dell'aria condizionata non
raggiunge le prese d'aria delle apparecchiature IT
a causa di queste aperture nel pavimento non
sigillate. L'aria dispersa, nota come flusso d'aria
di bypass, contribuisce alla creazione di punti di
concentrazione del calore nelle apparecchiature IT,
inefficienze di raffreddamento e maggiori costi
dell'infrastruttura.

Durante la fase di progettazione del Data
In molti siti, ritenendo che il problema dipenda
Center, i progettisti specificano una
da un'insufficiente capacità di raffreddamento, si
profondità del pavimento sufficiente per
cerca di risolvere la questione del surriscaldamento
installando unità di raffreddamento aggiuntive.
fornire aria alle piastrelle ventilate con la
Un'alternativa per ridurre il costo di capacità di
portata richiesta. L'aggiunta successiva di
raffreddamento aggiuntiva è sigillare le aperture di
rack e server comporta l'installazione di
passaggio dei cavi. L'installazione di guarnizioni per
il pavimento sopraelevato aumenta la pressione
ulteriori cablaggi di alimentazione e di rete.
statica
al di sotto di questo. È anche possibile
Spesso, quando i server vengono spostati
migliore il flusso di aria fredda che attraversa le
o sostituiti, il cablaggio precedente viene
piastrelle perforate e le grate a pavimento. I Data
abbandonato sotto al pavimento. Ciò si
Center possono ora ottimizzare l'efficacia
dell'infrastruttura di raffreddamento esistente
verifica particolarmente per le strutture di
e gestire carichi di calore maggiori.
colocation e telehousing con livelli elevati
di turnover dei clienti. I dispositivi di
miglioramento della distribuzione dell'aria, come quello riportato nella figura 12 possono
alleviare il problema di flussi d'aria limitati. Il cablaggio aereo può assicurare che questo
problema non si verifichi mai. Se il cablaggio è disposto sotto il pavimento, è necessario fornire
spazio sufficiente per consentire il flusso d'aria richiesto per un raffreddamento adeguato.
Idealmente, le canaline sotto il pavimento dovrebbero essere disposte a un livello superiore per
mantenere libero lo spazio inferiore affinché funga da plenum di raffreddamento.

Figura 4
Guarnizione apertura
per cavi

Le piastrelle mancanti del pavimento devono essere
sostituite e riposizionate in modo da rimuovere ogni
spazio vuoto. Le aperture per i cavi nel pavimento sono
la causa della maggior parte di fuoriuscite indesiderate
di aria e devono essere sigillate attorno ai cavi mediante
guarnizioni (figura 4). Le piastrelle con aperture non
utilizzate devono essere sostituite con piastrelle complete.
Anche le piastrelle adiacenti a rack vuoti o mancanti
devono essere sostituite con piastrelle complete.
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5. Separazione
dei rack ad alta
densità

Quando vengono raggruppati insieme rack ad alta densità, la maggior parte dei sistemi
di raffreddamento non risultano efficaci. La distribuzione di questi rack sull'intera area del
pavimento attenua questo problema. Nell'esempio seguente viene illustrata l'efficacia di
questa strategia.
Caratteristiche di progettazione del Data Center:
Area del pavimento sopraelevato: 465 m²
Profondità del pavimento sopraelevato 762 mm
Carico UPS: 560 kW
Spazio medio rack: 116 m²
Quantità rack: 200
Densità di alimentazione media del Data Center: 1.204 watt/m²
Densità di alimentazione media per rack: 2.800 watt
Consentendo corridoi d'aria e unità CRAC e presupponendo che i rack occupino un quarto
del pavimento del Data Center, la densità media dei rack sarebbe di 2,8 kW. Con una
profondità del pavimento sopraelevato di 762 mm e prevedendo lo spazio necessario per
cablaggi di alimentazione e dati sotto il pavimento, le caratteristiche di plenum di aspirazione
CRAC e così via, è improbabile che il raffreddamento massimo possibile superi i 3 kW per
rack a meno che non vengano utilizzati dispositivi a ventola. Nella figura 5, si presuppone
che cinque dei 200 rack siano rack ad alta densità posizionati insieme in una fila.

Figura 5
Data Center con tutti i rack
ad alta densità insieme
= 10 rack da k W, altri 2,6 k W

Presupponendo che ognuno dei cinque rack ad alta densità presenti un carico di 10 kW
e che i restanti 195 rack presentino un carico di 2,6 kW, la media generale per rack sarebbe
di 2,8 kW, inferiore al limite teorico di raffreddamento. Il carico medio per la fila ad alta
densità, tuttavia, sarebbe di 10 kW per rack e questo valore non può essere supportato
dall'infrastruttura di raffreddamento a meno che non vengano adottate soluzioni di
"evacuazione" o soluzioni indipendenti (vedere le soluzioni 9 e 10 più avanti).

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 42 Rev 4

7

Dieci passi per risolvere i problemi di raffreddamento generati
dall'uso di server ad alta densità
Un'alternativa consiste nel ripartire i rack ad alta densità per mantenere le medie di
raffreddamento riportate nella figura 6.

Figura 6
Data Center con i rack ad
alta densità ripartiti

= 10 rack da k W, altri 2,6 k W

Il motivo fondamentale per cui è efficace ripartire i carichi ad alta densità è che i rack
a potenza elevata possono efficacemente "prendere in prestito" la capacità di raffreddamento
non utilizzata dai rack circostanti. Tuttavia, questo effetto non può funzionare se i rack
circostanti utilizzano già tutta la capacità disponibile.

6. Disposizione
di corridoi di aria
calda e fredda

Con poche eccezioni, la maggior parte dei server montati a rack sono progettati per
raccogliere aria dalla parte anteriore ed espellerla dalla parte posteriore. Nella figura 7
è illustrata una sala con tutte le file rivolte nella stessa direzione. Utilizzando questa
disposizione, l'aria calda proveniente dalla fila 1 viene emessa nel corridoio d'aria adiacente
dove si miscela con l'aria fornita o con l'aria della sala e quindi entra nella parte anteriore dei
rack della fila 2. Poiché l'aria passa attraverso ogni fila consecutiva, i server sono soggetti ad
aria in ingresso più calda. Se tutte le file sono disposte con le prese d'aria rivolte nella stessa
direzione come in questo caso, il malfunzionamento delle apparecchiature è inevitabile.
Questo effetto si verifica sia in caso di pavimento sopraelevato che di pavimentazione
normale.

Figura 7
Disposizione dei rack
senza separazione di
corridoi di aria calda
o fredda
Fila 1

Fila 2

Fila 3

Fila 4

La procedura ottimale consiste nel posizionare le apparecchiature in corridoi di aria calda
e fredda alternati, come illustrato nella figura 8. I corridoi di aria fredda contengono le
piastrelle grigliate ventilate e i rack sono disposti in modo che tutte parti anteriori dei server
(prese d'aria) si trovano di fronte a un corridoio di aria fredda. Gli scarichi di aria calda si
trovano in un corridoio di aria calda che non contiene piastrelle grigliate ventilate.
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Link per visualizzare le
risorse disponibili

White Paper 55

Questa disposizione di corridoi di aria calda e fredda si applica anche ad ambienti
con pavimentazione normale. Vedere il White Paper 55, Soluzioni per architetture
di distrib uzione dell'aria per impianti critici.

Soluzioni per architetture
di distribuzione dell'aria
per impianti critici

Figura 8
Disposizione dei rack in
corridoi di aria calda
e fredda

Fila 1

CRAC

CORRIDOIO DI ARIA FREDDA

CORRIDOIO DI ARIA CALDA

CORRIDOIO DI ARIA FREDDA

CORRIDOIO DI ARIA CALDA

CRAC

Figura 9
Disposizione CRAC
tipica

Fila 3

Fila 4

Le unità CRAC devono essere allineate ai corridoi di aria calda per ottimizzare l'efficienza di
raffreddamento. Nella figura 9 è riportato un layout tipico di una sala in cui le unità CRAC sono
state disposte in modo regolare attorno al
CRAC
perimetro della sala per servire una
disposizione di corridoi di aria calda e fredda.
CORRIDOIO DI ARIA FREDDA

7. Allineamento
di unità CRAC
con i corridoi
di aria calda

Fila 2

In questo esempio, le unità CRAC lungo
le due pareti laterali sono troppo vicine al
corridoio di aria fredda e ciò fa sì che il flusso
d'aria eviti le prese d’aria da pavimento in tale
corridoio. Sarebbe opportuno che queste
unità CRAC venissero posizionate lungo le
pareti superiore e inferiore per offrire un
flusso di aria migliore lungo i corridoi di aria.

CRAC

CRAC

CRAC

CORRIDOIO DI ARIA FREDDA

CORRIDOIO DI ARIA CALDA

CRAC

CORRIDOIO DI ARIA FREDDA

CRAC allineate ai
corridoi di aria

CORRIDOIO DI ARIA CALDA

Figura 10

CORRIDOIO DI ARIA FREDDA

CRAC

Nella figura 10 le unità CRAC sono state
spostate alle pareti superiore e inferiore
e sono ora allineate ai corridoi di aria calda.
Il senso comune indicherebbe che le unità
CRAC dovrebbero essere allineate ai corridoi
di aria fredda per generare un flusso di aria
verso le prese d’aria da pavimento. Tuttavia,
l'analisi CFD (Computational Fluid Dynamics)
ha dimostrato che l'aria calda dai corridoi di
aria calda passa sopra ai rack e raggiunge
il corridoio di aria fredda quando torna alle
unità CRAC, causando una miscelazione di
aria calda e fredda che aumenta la
temperatura dell'aria fornita alle parti
anteriori dei rack.
In sintesi, con un sistema di raffreddamento
a pavimento sopraelevato è più importante
allineare le unità CRAC al percorso di ritorno
dell'aria (corridoi di aria calda) anziché
al percorso di fornitura dell'aria sotto il
pavimento (corridoi di aria fredda).
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8. Gestione delle
prese d’aria da
pavimento

Il flusso dell'aria nei rack e il layout dei rack sono elementi essenziali per indirizzare l'aria in
modo da massimizzare le prestazioni di raffreddamento. Tuttavia, un'ubicazione non corretta
delle prese d’aria da pavimento può causare il mescolamento dell'aria fredda con l'aria calda
di scarico prima che raggiunga l'apparecchiatura di carico, causando i problemi a cascata
relativi a prestazioni e i costi descritti in precedenza. Un'ubicazione inefficace delle bocchette
di distribuzione e aspirazione dell’aria è molto frequente e può annullare quasi tutti i vantaggi
di una progettazione a corridoi di aria calda e fredda.
La scelta migliore per le prese di distribuzione dell'aria consiste nel collocarle il più vicino
possibile alle prese d'aria delle apparecchiature e nel mantenere l'aria fredda nei corridoi di aria
fredda. Per la distribuzione dell'aria sottopavimento questo significa utilizzare piastrelle ventilate
solo nei corridoi di aria fredda. La distribuzione a soffitto può essere altrettanto efficace della
distribuzione sotto il pavimento ma l'aspetto essenziale è che le prese di distribuzione dell’aria
siano ubicate soltanto sopra i corridoi di aria fredda e in modo tale da indirizzare il flusso d'aria
direttamente verso il basso nel corridoio di aria fredda (non lateralmente attraverso un diffusore).
Nei sistemi a soffitto o sottopavimento le prese d’aria ubicate nei punti in cui non sono in
funzione apparecchiature devono essere chiuse poiché queste fonti finiscono con il restituire
l'aria all'unità CRAC a bassa temperatura, aumentando la deumidificazione e riducendo le
prestazioni dell'unità CRAC.
Le prese d’aria da pavimento posizionate troppo vicino alle unità CRAC producono pressione
negativa e fanno sì che l'aria dalla sala venga assorbita nuovamente sotto il pavimento come
illustrato nella figura 11. È possibile utilizzare un semplice dispositivo di misurazione della velocità
dell'aria per stabilire le posizioni delle piastrelle ventilate che assicurano la pressione statica
corretta.

Figura 11

CRAC

Movimento dell'aria relativo
in ambienti sottopavimento
ad alta velocità

CRAH

Armadio rack

oppure

Nota: L'orientamento dei rack può essere diverso in determinati Data Center. L'esempio
illustrato sopra è diverso da quello riportato precedentemente nella figura 10 ma è stato
incluso per illustrare il modello di flusso d'aria descritto sopra.
La scelta migliore per le prese di aspirazione dell'aria consiste nel collocarli il più vicino possibile
alle uscite d'aria delle apparecchiature al fine di massimizzare la raccolta di aria calda dai
corridoi di aria calda. In alcuni casi si utilizza un plenum del controsoffitto per raccogliere l'aria
calda e questo facilita l'allineamento dei diffusori di aspirazione con i corridoi di aria calda.
Qualora si adotti un controsoffitto alto e aperto per l'aspirazione di massa, l'approccio migliore
consiste nell'ubicare i sistemi di aspirazione dell'unità CRAC nella posizione più elevata possibile
nel soffitto e, laddove possibile, nel distribuire l'aspirazione utilizzando condotti per allineare
i sistemi di aspirazione ai corridoi di aria calda. Perfino un semplice plenum di aspirazione dotato
solo di alcuni diffusori approssimativamente allineati ai corridoi caldi è preferibile a un unico
sistema di aspirazione di massa posizionato su un lato della sala.
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Per le sale più piccole senza pavimento sopraelevato o condotti, le unità CRAC con mandata
verso l'alto o verso il basso sono spesso ubicate in un angolo o lungo una parete. In questi
casi può essere difficile allineare la distribuzione dell'aria fredda ai corridoi di aria fredda
e l'aspirazione dell'aria calda ai corridoi di aria calda. In tali situazioni le prestazioni di questi
sistemi risulteranno compromesse; è possibile, tuttavia, migliorarle nei modi seguenti:

•

Per le unità con mandata verso l'alto, ubicare l'unità accanto all'estremità di un
corridoio di aria calda e aggiungere condotti per portare l'aria fredda ai punti sopra i
corridoi di aria fredda, il più lontano possibile dall'unità CRAC.

•

Per le unità con mandata verso il basso, ubicare l'unità all'estremità di un corridoio
di aria fredda orientato in modo che l'aria venga spinta verso il basso nel corridoio
e aggiungere un sistema di aspirazione nel plenum del controsoffitto o condotti di
aspirazione sospesi con bocchettoni di aspirazione ubicati sopra i corridoi di aria calda.

Uno studio sull'ubicazione errata di punti di fornitura e ritorno ha rivelato la causa primaria
sottostante: il personale avverte che alcuni corridoi sono caldi e altri freddi e, reputandola
una condizione indesiderata, tenta di porvi rimedio spostando i diffusori di aria fredda nei
corridoi caldi e i sistemi di aspirazione dell'aria calda nei corridoi di aria fredda. La
condizione ottimale in un Data Center ben progettato, cioè la separazione tra aria calda
e aria fredda, viene considerata un difetto dal personale, che cerca di mescolare caldo
e freddo compromettendo le prestazioni e facendo aumentare i costi del sistema.
I corridoi di aria calda devono essere caldi.

9. Installazione
di dispositivi
ausiliari per il
flusso d'aria

Nei casi in cui la capacità di raffreddamento media generale è adeguata ma si sono creati punti di
concentrazione del calore a causa dell'uso di rack ad alta densità, i carichi di raffreddamento nei
rack possono essere migliorati mediante l’aggiornamento di dispositivi a ventola che migliorano il
flusso d'aria e possono aumentare la capacità di raffreddamento da 3 kW a 8 kW per rack.
Dispositivi quali le unità di distribuzione dell'aria (ADU, Air Distribution Unit) "prendono in prestito"
efficacemente l'aria dai rack adiacenti (figura 12). Come con tutti i dispositivi di evacuazione
dell'aria, è necessario prestare molta attenzione nel posizionamento del dispositivo per assicurare
che l'aria prelevata dallo spazio adiacente non causi il surriscaldamento dei rack circostanti. Questi
dispositivi devono essere alimentanti tramite UPS per evitare l'arresto termico delle
apparecchiature in caso di interruzione di corrente. Negli ambienti ad alta densità, si può verificare
un sovraccarico termico nel momento in cui viene avviato il gruppo elettrogeno di backup.
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Figura 12
Unità di fornitura dell'aria
con condotti completi,
montata su rack

I dispositivi a ventola quali le unità di
distribuzione dell'aria (ADU, Air Distribution
Unit), si inseriscono negli spazi U nella parte
inferiore dei rack e dirigono il flusso d'aria
verticalmente per creare una "tenda" di aria
fredda tra lo sportello anteriore e i server.
È necessario utilizzare pannelli di chiusura
(vedere la soluzione 3 precedentemente in
questo documento) per assicurare l'integrità
del plenum di aspirazione appena creato.

Per densità maggiori, è possibile rimuovere lo
sportello posteriore del cabinet e sostituirlo
con un dispositivo di circolazione dell'aria ad
esempio un'unità di disareazione (ARU, Air
Removal Unit). L'aria calda di scarico che
normalmente verrebbe espulsa nel corridoio
di aria calda viene raccolta e pinta verso
l'alto, dove viene incanalata nel plenum di
aspirazione. In questo modo si elimina il
ricircolo presso il rack e si migliora efficienza
e capacità dell'unità CRAC. Con questi
dispositivi è necessario utilizzare pannelli di
chiusura e pannelli laterali dei rack.

Figura 13
Unità di ritorno dell'aria
con condotti completi,
montata su rack
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10. Installazione
di un'architettura
di raffreddamento
basata su file
Link per visualizzare le
risorse disponibili

White Paper 46

Potenza e raffreddamen to
per blade server e rack ad
altissima densità

Con l'aumentare dei requisiti di alimentazione e raffreddamento all'interno di un rack, diviene
sempre più difficile fornire un flusso costante di aria fredda alle prese d'aria di tutti i server
facendo affidamento sul flusso d'aria proveniente dalle piastrelle grigliate ventilate. Per ulteriori
informazioni sui limiti di distribuzione dell'aria fredda per le applicazioni ad alta densità,
consultare il White Paper 46, Potenza e raffreddamento per b lade server e rack ad altissima
densità. L'architettura di raffreddamento basata su file si concentra sull'eliminazione del calore
ed evita il problema di una distribuzione adeguata dell'aria fredda dalle piastrelle del pavimento.
Posizionando l'apparecchiatura di raffreddamento nella fila, il calore viene catturato
e neutralizzato prima che si mischi nella sala. Ciò consente un raffreddamento più prevedibile
dell'apparecchiatura IT. Il White Paper 130, Vantaggi delle architetture di raffreddamento per
Data Center orientate su file e rack illustra le differenze e i vantaggi di questo approccio rispetto
alle strategie tradizionali dei Data Center. Nella figura 14 è illustrato un esempio di questa
architettura di raffreddamento basata su file.

Link per visualizzare le
risorse disponibili

Vantaggi delle architetture di
raffreddamento per Data
Center orientate su file e rack

White Paper 130

Vantaggi delle architetture
di raffreddamen to per Data
Center orientate su file e
rack

Figura 14
Architettura di
raffreddamento
basata su file

Per migliorare ulteriormente l'efficienza e la prevedibilità di un sistema basato su file,
è possibile aggiungere sistemi di contenimento a rack o basato su file. Questi sistemi di
raffreddamento indipendenti ad alta densità sono progettati per essere installati in un Data
Center senza incidere su alcun altro rack o sistema di raffreddamento esistente. Questi
sistemi sono termicamente "neutri". Raccolgono aria calda dalle apparecchiature e scaricano
aria fredda nella sala o nell’armadio chiuso.
Il contenimento dell'aria calda dall'apparecchiatura IT aumenta le temperatura dell'aria di
ritorno ai dispositivi di raffreddamento basati su file, migliorando l'efficienza del sistema.
In questo modo viene inoltre completamente eliminata la miscelazione dell'aria calda,
migliorando la prevedibilità del sistema basato su file. Nelle figure 15 e 16 sono illustrati
due esempi di questi sistemi.

Schneider Electric – Data Center Science Center

White Paper 42 Rev 4

13

Dieci passi per risolvere i problemi di raffreddamento generati
dall'uso di server ad alta densità

Figura 15
Sistema di contenimento
del corridoio di aria calda
(zone ad alta densità)

Per le zone ad alta densità, è possibile
distribuire un sistema di contenimento del
corridoio di aria calda (HACS, Hot Aisle
Containment System). I pannelli a soffitto
racchiudono la parte superiore della fila
mentre un insieme di sportelli esterni viene
utilizzatp per contenere la fine del corridoio
di aria calda. L'aria calda proveniente dai
server (fino a 60 kW per rack) viene
scaricata nel corridoio di aria calda
contenuto e condotta attraverso l'unità di
raffreddamento per essere nuovamente
scaricata nella sala a temperatura ambiente.

In un sistema RACS (Rack Air
Containment System), uno o più sistemi
di raffreddamento basati su file sono
raggruppati nell'armadio IT, assicurando
la massima efficacia dell'eliminazione
del calore e della fornitura di aria fredda
all'apparecchiatura a rack (fino a 60 kW
per rack)

Figura 16
Sistema RACS
(supporta fino
a due rack IT)
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Conclusioni

L'installazione delle più recenti tecnologie blade-server offre molti vantaggi. Tuttavia, questi server,
se distribuiti in modo compatto come la loro dimensione consente, assorbono un’alimentazione per
rack da due a cinque volte superiore rispetto ai server tradizionali e generano una produzione di
calore che può facilmente provocare l'arresto termico se non vengono adottate strategie di
raffreddamento proattive. Per evitare guasti delle apparecchiature, rallentamenti inspiegabili e una
riduzione di durata delle apparecchiature diventa sempre più importante adottare un regime di
controlli regolari a garanzia che l'impianto di raffreddamento funzioni ai valori nominali previsti dal
progetto per la capacità, il rendimento e la ridondanza. I passi indicati in questo documento aiutano
a garantire il massimo rendimento dei Data Center e di conseguenza la continuità dei processi
aziendali, scongiurando anche eventuali problemi futuri.
Il rispetto dei passaggi da 1 a 8 garantisce che il funzionamento di un Data Center tipica si
mantenga entro i limiti previsti dal progetto originario. Il passaggio 9 mostra come è possibile
utilizzare dispositivi supplementari per migliorare la distribuzione dell'aria e il passaggio
10 illustra una nuova architettura scalabile che può essere implementata per applicazioni
di raffreddamento ad alta densità.
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Risorse

Cliccare sull'icona per
visualizzare le Risorse
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