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Co
onsum
mo di elettric
e
cità de
ei centri di ca
alcolo
o
svizzeri:: poten
nziale di effiicienza elev
vato
Il mercato dei ce
entri di calco
olo è importtante per l'e
economia digitale e con
ntinuerà a crrescere
anch
he nei prossimi anni. In Svizzera i lo
ocali adibiti ai server e i centri di ccalcolo regis
strano circa
il tre per cento dell'intero
d
co
onsumo di e
elettricità na
azionale. Il lo
oro potenziaale di risparrmio è
cons
siderevole: diversi
d
studi indicano in
nfatti che ta
ale risparmio
o potrebbe rraggiungere
e il 50 per
cento
o. Per questto motivo Sv
vizzeraEnerrgia, in colla
aborazione con
c la asut, l'Associazione
svizzzera delle telecomunica
azioni, ha lan
nciato una campagna
c
a favore delll'efficienza elettrica
e
dei
centrri di calcolo. Oltre a tras
smettere infformazioni utili,
u
la camp
pagna indicca misure co
oncrete che
contrribuiscono all'aumento
a
dell'efficien
nza.
stra econom
Centri di calcolo
o: centro vita
ale della nos
mia
Nei lo
ocali adibiti ai
a server e ne
ei centri di ca
alcolo vengono salvati da
ati aziendali ccritici, fatte fu
unzionare
dali oppure si
nume
erose applica
azioni informatiche aziend
s svolgono i contatti con i clienti via internet o
cloud
d. Pertanto è estremamen
nte importan te che il loro
o esercizio sia
a sicuro, affiddabile ed effficiente.
Le misure volte ad aumentare
e l'efficienza permettono non solo di ridurre
r
il conssumo di eletttricità, ma
e di ottenere
e effetti positivi nei sistem
mi, nei proces
ssi e nella ge
estione delle infrastrutture
e IT. Di
anche
questte ottimizzazzioni beneficiano le azien de e i loro clienti, il mercato svizzero dei centri di calcolo,
l'econ
nomia e non da ultimo an
nche l'ambien
nte. «Il poten
nziale di effic
cienza delle iinfrastrutture
e dei locali
adibitti ai server e dei centri di calcolo svizzzeri è pari – da solo ‒ al 17 per centoo ed è molto elevato.
Somm
mato al potenziale delle IT
I e senza lim
mitazioni di esercizio,
e
l'au
umento dell'eefficienza en
nergetica
può a
addirittura su
uperare il 40 per cento», a
afferma Daniel Büchel, Vicedirettore
V
dell'Ufficio fe
ederale
dell'e
energia, Capo
o della Divisiione Efficienzza energetic
ca e energie rinnovabili e Direttore del
progrramma SvizzzeraEnergia.
Conttenuto della campagna
Nel ccorso della ca
ampagna, glii imprenditorri e i respons
sabili delle de
ecisioni riguaardanti le infrrastrutture IT
vengo
ono informatti su come otttimizzare il cconsumo di elettricità
e
nei locali adibitii ai server o nei centri di
calco
olo e quindi su
s come gesttire la propria
a impresa co
on risultati migliori sul lunggo periodo. Inoltre
I
ricevo
ono informazzioni sul merrcato svizzero
o dei centri di
d calcolo e su
s diverse miisure di efficiienza
conce
ernenti serve
er, clima degli ambienti, cconsolidamento dei centrri di calcolo e outsourcing
g, sistemi di
o elettrico, re
archivviazione dei dati, approvv
vigionamento
ete, misuraziioni e managgement. Basandosi su
misurre già realizzzate, le azien
nde descrivon
no il proprio percorso dall'inizio della sfida fino
all'ind
dividuazione della soluzio
one. Infine i rresponsabili e altri sogge
etti interessatti possono fa
ar valutare la
a
loro a
azienda e ide
entificare mis
sure concrete
e grazie ai «c
check energetici» gratuitti appositame
ente
conce
epiti per la ca
ampagna. Sp
pesso anche
e piccoli cambiamenti con
n pochi invesstimenti poss
sono fare
tanto.
La ca
ampagna «M
Meno elettricittà, più efficie
enza nelle sa
ale server e nei
n centri di ccalcolo» è res
sa possibile
dall'A
Associazione svizzera delle telecomun
nicazioni asu
ut, con il sostegno di SvizzzeraEnergia
a e dei
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partner CTA, EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich), EWB (Energie Wasser Bern), Fachgruppe
Green IT, green.ch, IWB (Industrielle Werke Basel), Minkels, Safehost, Swisscom e Vertiv.
Per ulteriori informazioni sulla campagna, il check energetico e le diverse misure consultare il sito
www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/centri-di-calcolo.
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