
Leonardo,Cefla ‘dentro’il Supercomputer
La cooperativaharealizzatola‘stanzadeibottoni’ del maxi-calcolatore diBologna.L’azienda:«Orgogliosidifarepartedelprogetto»

Leonardo,il quarto supercom-
puter più potente al mondo
inaugurato ieri aBologna, hara-

dici imolesi. Cefla eGruppo Icm
assiemea Dba Group,ne ha in-

fatti costruito la ‘casa’ nell’ex
Manifattura Tabacchi, il com-

plesso realizzato 70 anni fa nel
capoluogoemiliano da PierLui-
gi Nervi. Dall’inizio dello scorso
anno, Ceflae GruppoIcm, insie-

me ai progettistidi DbaPro- do-

po essersiaggiudicati lagara da
45milioni di euro, indetta daCi-
neca, per la progettazionee la

realizzazione delle opere di
adattamentodei capannonino-
ti come‘botti’ all’interno dell’ex
Manifattura Tabacchi di Bolo-

gna - hanno lavorato per com-
pletare la casadel Supercompu-

ter.

Cefla, che oltre a realizzaregli
impianti del datacenterè capo-

gruppo dell’associazione tem-
poranea di imprese costituita
con il Gruppo Icm, perla parte
edile eche insiemea Dbaper la
partedi progettazione,harealiz-

zato la ‘stanza dei bottoni’ che
ospitaLeonardo, con i servere i

sistemi di archiviazione,ordina-
ti dentrounaserie rackdal peso
complessivo di oltre 340tonnel-
late. La sala, in cementoarma-

to, èstatastudiata per garantire
la massimaresistenzaaglieven-

ti sismicieagli incendi. Attraver-
so le griglie a pavimento esce
l’aria che serve a raffrescare

l’ambiente, mentre la maggior
partedei rack vengono raffred-

dati ad acqua.
«Lanostraesperienzanella rea-

INAUGURATO DAL PRESIDENTEMATTARELLA ‘ LEONARDO’, IL QUARTO ELABORATOREPIÙPOTENTEDELMONDO

IL SUPERCOMPUTER
HA RADICI IMOLESI
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lizzazionedidatacenterè conso-
lidata, esiamo molto orgogliosi
di averpresoparteaquestopro-

getto così importante e sfidan-
te. Per far funzionare il super-

computer – spiegaMassimoMi-

lani, direttore della divisione im-

pianti di Cefla – servono10 me-

gawatt di energiaelettrica. Per
mantenerlo a una temperatura
costantedi 32 gradi sononeces-

sarie quattrocentrali. Peril 95%
il raffrescamento è ad acquae

per il 5% adaria.Lecentrali rice-
vono acquacalda ela raffredda-

no con drycooler per poi reim-

metterla in circolo: si tratta di
mille metri cubi che scorrono
nel sottosuolo lungo 4 tunnel

all’interno di 5 chilometri di tu-

bature. Un altro aspettorilevan-

te è il fattodi dover gestirecom-
plesse esigenzeimpiantistiche

all’interno di unedificio storico,
convincoli architettonici estrut-

turali darispettare».

Al primo piano sitrovano lecen-
trali di trasformazionee distribu-

zione dell’energia elettrica.
«Quisonostati posizionati 8 tra-

sformatori da2,5 Mw – aggiun-

ge Samuele Pasini, project ma-

nager delladivisione impianti –

da sei tonnellate l’uno». Nelle
stessecentrali si trovano i grup-

pi di continuità statici, chein ca-

so di blackout garantiranno sei
oredi autonomiaper consentire
ai gruppi elettrogenidi entrare
in funzione.
L’inaugurazionesi è tenutaall in-

terno della botteB4 eperriscal-

dare il volume verrà utilizzato il

calore prodotto da Leonardo.
«L’impianto di riscaldamento è
statorealizzato spillando acqua
riscaldatadal Supercomputer
Leonardo (a circa 46°C) - rac-

conta DanieleSpada,capo com-

messa Cefla - e attraverso uno
scambiatoredi calorevengono
alimentate le batterie di due

Uta, da20mila metricubi ciascu-

na, chespingonol’ariacaldadel-

le canalizzazioniall’interno del-
la botte B4. Considerando
300kW di potenza termica per
otto giorni di funzionamento
(quelli previsti daCinecapergli

eventidi questigiorni) abbiamo

un consumo complessivo di
57.600kW/h. Selastessapoten-

za la dovessimosviluppare con
una caldaiaa metano in otto
giorni verrebberoconsumati cir-

ca 5.700mc di combustibile».

MASSIMO MILANI

«Perfare funzionare
l’impianto servono
10megawatt
di energiaelettrica
Il raffreddamento
è adacquaper il 95%»

DANIELE SPADA

«Il riscaldamento
sfrutta il calore
prodottodalgrande
elaboratore,evitando
l’uso di migliaia di
metri cubi di metano»
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Il presidenteSergioMattarella,

il presidentedel Cineca Francesco

Ubertini ela ministra Anna MariaBernini
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