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INAUGURATO DAL PRESIDENTEMATTARELLA ‘ LEONARDO’, IL QUARTO ELABORATOREPIÙPOTENTEDELMONDO

IL SUPERCOMPUTER
HA RADICI IMOLESI
Servizi

apagina5 ein QN

di impresechelo harealizzato
MEGA-APPALTO Cefla è stataacapodell’associazione
La dirigenzadellacooperativa:« Siamoorgogliosidifare partedi questoprogetto»

Leonardo,Cefla ‘ dentro’il Supercomputer
La cooperativa
harealizzatola‘ stanzadei bottoni’ del maxi-calcolatore

Leonardo,il quarto
puter più potente

supercomal mondo
inaugurato ieri a Bologna, haradici imolesi. Cefla e Gruppo Icm
assiemea Dba Group, ne ha infatti costruito la ‘ casa’ nell’ex
Manifattura Tabacchi, il complesso realizzato 70 anni fa nel
capoluogoemiliano da Pier Luigi Nervi. Dall’inizio dello scorso
anno, Ceflae Gruppo Icm, insieme ai progettistidi DbaPro - dopo essersiaggiudicati la gara da
45 milioni di euro, indetta da Cineca, per la progettazionee la

realizzazione delle opere di
adattamentodei capannoninoti come‘ botti’ all’interno dell’ex
Manifattura Tabacchi di Bologna - hanno lavorato per completare la casadel Supercomputer.

di Bologna.L’azienda:«Orgogliosidifarepartedelprogetto»

Cefla, che oltre a realizzare gli
impianti del datacenterè capogruppo dell’associazione temporanea di imprese costituita
con il Gruppo Icm, perla parte
edile e che insieme a Dbaper la
partedi progettazione, harealizzato la ‘ stanza dei bottoni’ che
ospitaLeonardo, con i servere i
sistemi di archiviazione, ordinati dentro una serie rack dal peso
complessivo di oltre 340 tonnellate. La sala, in cementoarmato, è statastudiata per garantire
la massima resistenzaagli eventi sismici eagli incendi. Attraverso le griglie a pavimento esce

l’aria che serve a raffrescare
l’ambiente, mentre la maggior
parte dei rack vengono raffreddati ad acqua.
«La nostraesperienzanella rea-
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lizzazionedi datacenterè consolidata, e siamo molto orgogliosi
di aver presopartea questoprogetto così importante e sfidante. Per far funzionare il supercomputer – spiegaMassimoMilani, direttore della divisione impianti di Cefla – servono 10 megawatt di energiaelettrica. Per
mantenerlo a una temperatura
costantedi 32 gradi sono necessarie quattrocentrali. Peril 95%
il raffrescamento è ad acquae
per il 5% adaria. Le centrali ricevono acquacalda e la raffreddano con drycooler per poi reimmetterla in circolo: si tratta di
mille metri cubi che scorrono
nel sottosuolo lungo 4 tunnel
all’interno di 5 chilometri di tubature. Un altro aspettorilevante è il fattodi dover gestire complesse esigenzeimpiantistiche
all’interno di un edificio storico,
convincoli architettonici estrut».
turali darispettare
Al primo piano sitrovano le centrali di trasformazionee distribudell’energia elettrica.
zione
«Qui sonostati posizionati 8 trasformatori da 2,5 Mw – aggiunge Samuele Pasini, project manager della divisione impianti –

Uta, da 20mila metricubi ciascuna, chespingonol’aria calda delle canalizzazioniall’interno della botte B4. Considerando
300kW di potenza termica per
otto giorni di funzionamento
(quelli previsti da Cineca pergli
eventi di questi giorni) abbiamo
un consumo complessivo di
57.600kW/h. Sela stessapotenza la dovessimo sviluppare con
una caldaia a metano in otto
giorni verrebberoconsumati circa 5.700mc di combustibile ».
MASSIMO MILANI

«Perfare funzionare

l’impianto servono
10 megawatt
di energiaelettrica
Il raffreddamento
è ad acqua per il 95%»
DANIELE SPADA

«Il riscaldamento
sfrutta il calore

prodottodalgrande
elaboratore,evitando
l’uso di migliaia di
metri cubi di metano»

da sei tonnellate l’uno ». Nelle
stessecentrali si trovano i gruppi di continuità statici, chein caso di black out garantiranno sei

ore di autonomia per consentire
ai gruppi elettrogenidi entrare
in funzione.
L’inaugurazionesi è tenutaall interno della botte B4 eper riscaldare il volume verrà utilizzato il
calore prodotto da Leonardo.
«L’impianto di riscaldamento è
stato realizzato spillando acqua
riscaldata dal Supercomputer
Leonardo ( a circa 46° C) - racconta DanieleSpada,capo commessa Cefla - e attraverso uno
scambiatoredi calore vengono
alimentate le batterie di due
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presidenteSergioMattarella,
presidentedel Cineca Francesco
Ubertini ela ministra Anna Maria Bernini
Il
il
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