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Sfida 1 - Progettare un data center a basso impatto ambientale



Luogo

Hailuoto, isola finlandese all'estremità 
settentrionale del golfo di Botnia.

Paradiso per gli amanti del 
birdwatching, con una popolazione di 
oltre 300 specie di uccelli osservabili 

dalle numerose postazioni.



Coordinate:
65,009° di latitudine, 24,714° di 
longitudine, e 10 m di altitudine.

Area: 
Pianeggiante con alberi (49%), terre 

coltivate (34%) e vegetazione erbacea 
(10%).

Luogo - Topografia



Luogo - Meteorologia 

Temperatura:

Stagione calda, dura da Giugno a 
Settembre, con una  temperatura 

media giornaliera di 14°.

Stagione fredda, dura da 
Novembre a Marzo con una  

media giornaliera giornaliera -1°.



Luogo - Meteorologia

Ore solari:
21 Dicembre 3 h 35 min di luce diurna.

21 Luglio 22 h 3 min di luce diurna.

Venti:
Mesi più ventosi tra Settembre e Marzo 
con una velocità media di 15 km orari.

Mesi meno ventosi da Marzo a 
Settembre con una velocità media di 11.5 

km orari. 



Luogo - Meteorologia 

Nuvole:
Variazioni stagionali moderate durante 

l’anno.

Umidità:
Non cambia significativamente durante 

l’anno, rimane entro 1%



Struttura

Costruire una struttura a basso impatto ambientale in prossimità del mare, in 
una posizione priva di alberi, davanti alla strada Pököntie.



Struttura - Energia

Pale Eoliche:
Generatore di energia elettrica che sfrutta e 

trasforma l’energia cinetica del vento.

Batterie:
Strumenti della Tesla Giga Nevada che 

immagazzinano l’energia elettrica diventando 
utilizzabile nel tempo.



Struttura - Raffreddamento

Utilizzando il sistema di reiezione del calore 
Computer Room Air Conditioning 

contrasteremo l’aumento di temperatura 
dei computer con la sola differenza di 
temperatura con l’ambiente esterno.



Struttura - Raffreddamento

I data center per essere sempre attivi devono mantenere una temperatura di 
20° C e il 50% di umidità relativa.

Date le buone condizioni meteorologiche del luogo: l’aria esterna molto 
fredda che in tutto l’anno non supera mai i 23° C; l’umidità media di 1%; questo 
metodo ridurrà i consumi di energia per il raffreddamento significativamente.

Quando l’aria esterna è più fredda dell’aria di ritorno, questa scarica l’aria 
calda di ritorno e la sostituisce con aria esterna filtrata più fredda.



Struttura - Piantina





Struttura - Piantina



Struttura - Fasi e Tempi di Implementazione

tempi di implementazione = 8 
mesi (tempi di spedizione esclusi).

1) Livellamento del terreno;
2) Posizionamento della cassaforma;
3) Creazione delle scanalature per tubi 

idrici e cavi;
4) Copertura della cassaforma con 

cemento;
5) Realizzazione di colonne e muri;
6) Costruzione dello scheletro della 

struttura e installazione del cappotto;
7) Installazione dei condotti idrici e degli 

impianti idraulici;
8) Inizio posa degli impianti elettrici;
9) Opere di finitura.



Struttura - Impatto Ambientale

Per costruire questa struttura saranno emessi circa 
250 mila kg di anidride carbonica, quindi abbiamo 

deciso di piantare 630 alberi (conifere e 
sempreverdi per il bioma in cui ci troviamo) sulla 

nostra proprietà, in modo tale che entro il 2030 sarà 
riassorbita tutta l’anidride carbonica emessa per 

costruire questa struttura.



Struttura - Costi

Struttura: 
Cemento al metro: 150,00€

Struttura scheletrica in ferro per 
edilizia: circa 2.000,00€

Vetro: 120,00€
Porte di sicurezza: 2.200.00€

Server: circa 40.000,00€
Interni:

Estintore: 209,94€
Sedie moderne: 510,00€

Scrivanie: 209,70€
Servizi igienici: 119,01€

Condizionatori aria: 675,00€
Pavimento flottante:19.278,00€

Computer: 18.000,00€
Crac: 2.000,00€

Pale eoliche: 200.000,00€
Batterie tesla: 11.990,00€

Alberi: conifere e sempreverdi 
9.450,00€

TOTALE CIRCA: 41.250.118,00€



Struttura - Figure Professionali

Amministratore Delegato:
Figura che tiene le redini del progetto monitorando il lavoro dei suoi colleghi e 

indirizzando le loro idee verso l’obiettivo della sfida.

Energy Manager:
 Figura che calcola l’impatto ambientale del nuovo data center.

Architetto:
 Figura che studia la posizione del nuovo data center prestando attenzione 

alla morfologia e al clima del territorio e sviluppando una struttura che sia 
ecosostenibile.



Struttura - Figure Professionali

Capocantiere:
 Figura che sviluppa un piano di costruzione del data center, 

collaborando con le idee e gli studi fatti dall’architetto.

Responsabile degli acquisti digitali:
 Figura che seleziona le tecnologie digitali da usare all’interno del nuovo 

data center, prestando sempre attenzione al consumo energetico delle 
nuove macchine.



Obiettivi

Obiettivo 9:
Costruire una struttura 

resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione 

equa, responsabile e 
sostenibile.

Obiettivo 12:
Garantire modelli 

sostenibili di produzione 
e di consumo.

Obiettivo 13:
Promuovere azioni, a 

tutti i livelli, per 
combattere il 
cambiamento 

climatico



Obiettivi - 9

Costruiremo una struttura ecosostenibile a basso 
impatto ambientale in una zona che non ha bisogno 

di essere deforestata.
Dove noi in aggiunta pianteremo alberi per aiutare 

l’ecosistema e le 300 specie di uccelli che lo 
abitano.



Obiettivi - 12

Usando energia “green” derivante: da pale eoliche 
tramite i venti potenti e costanti che nei mesi da 
Settembre a Marzo raggiungono i 15 km orari; da 

batterie sostenibili con energia immagazzinata; dal 
Computer Room Air Conditioning per il 

raffreddamento; puntiamo a ridurre a 0 l’utilizzo di 
risorse non rinnovabili, teniamo però nel locale 

macchine un gruppo elettrogeno a gasolio per la 
sicurezza dei data in caso succeda qualcosa di 

imprevisto. 



Obiettivi - 13

Il nostro progetto rispetta l’ambiente dimostrando: di 
piantare alberi nel rispetto dell’ecosistema, di 

utilizzare energia pulita e di sfruttare le risorse del 
luogo senza incidere sul territorio e sulla fauna che 

lo abita.
La nostra proposta, infatti, cerca in tutti i modi di 

combattere il cambiamento climatico sul frontiere 
dei data center.



Progetto X

AD - Sara Ballerini
RAD - Francesca Calocero
Capocantiere - Mattia Gamberini
EM - Tito Mazzola
Architetto - Mirko Oldani


