
Data Center per gli Ecosistemi locali.



Un DC ha bisogno di:

• Spazio&Energia
• Sostenibilità
• Operatività
• ….un Ecosistema Locale

I  Data Center ,  come model lo  d i  una nuova economia d ig i ta le:  



Spazio & Energia



Carini Industrial Area



OHM - The Site

Comprensorio Industriale ITALTEL

▪ 24 Hours Surveillaince
▪ High grade fencing with 

two barriers
▪ Access Control
▪ Videosurveillaince



OHM – Layout attuale

89 rack



OHM – Evoluzione 



Sostenibil ità



OHM – ISO14001 (Ongoing)

OHM, to set up an effective environmental
management system, has chosen the ISO14001
Framework.

OHM ENVIROMENTAL POLICY

The ISO 14001 environmental policy outlines the
overall intentions and direction of how the
company will relate to its effect on the
environment.



OHM – The Room



OHM – The Room, Cold Aisle Containement

In data centers with hot/cold aisle
arrangements, containment systems can 

reduce energy expense by 5% to 10%.

In detail, Containment can reduce fan 
energy by 20% to 25% and deliver 20% 
energy savings from the chiller/other

cold producer.



OHM – PV

Circa 134Kwp
Produzione pari a circa:

180Mwh/anno



OHM – PV



OHM – L i fe  Cyc le Assesment  (Copertura in  corso)



OHM – Next Steps



OHM – Code of  Conduct

To qualify as a Participant, applicants must submit an initial report describing simple
physical and operational characteristics of the data centre, and the most recent one
month facility and IT energy consumption data. Participants shall then log the Facility and
IT energy consumption at least monthly. This shall then be reported once per year using
the Reporting Form.

Energy shall be measured in line with the reporting requirements. At a minimum, the
facility energy shall be measured at the utility for a stand alone data centre, or the data
centre sub meter12. IT energy consumption is measured at the UPS outputs (excluding
CRAC units etc)

Total facility energy consumption = Main IT equipment consumption + cooling system consumption + miscellaneous infrastructure equipment
consumption.



Operatività



OHM – ISO27001

Annex A section A.17 (Business Continuity Plan)

▪ BCP outlines procedures and instructions to follow in the
event of a disruption or disaster;

▪ BCP includes business processes, assets, human
resources, business partners and more.

▪ Inside a BCP you have to develop and implement a plan to
address disruptions in business operations to shorten the
period of disruption and limit the impact of disruption.

▪ Periodically you have to test your BCM plans and record
the results. To do this, execute mock disruption scenarios
and apply the plans against these scenarios.



Hand & Eyes

H&E include on-site technical support to be
performed in the client area that require a physical presence:

• Switching a toggle
• Setting a dip switch
• Power cycling (turning on and off) equipment
• Resetting or rebooting of equipment as required
• Securing cabling to connections
• Observing, describing or reporting on indicator lights



OHM – Key Subcontractor

Engie (https://www.engie.com/en/) is our provider
in a wide range of fields, such as facility
management, power, cooling management.

Market leader in the development and deployment
of facility management and energy service, ENGIE
delivers international soft and hard Facility
Management (FM) solutions to its clients. Its
objective is to provide them with efficient and
sustainable tools in order to guarantee safe,
comfortable and cost-effective environments.

https://www.engie.com/en/


… . u n  E c o s i s t e m a L o c a l e



Data Center e Ecosistema Locale

Cosa fai in un Data Center…

Compri servizi direttamente dal DC, come la 
Colocation (uno spazio fisico a noleggio, 
pronto ad ospitare server, storage e apparati 
della propria azienda) essenzialmente per 
avere performance garantite dal punto di 
vista energetico e di sicurezza, ma anche 
perché è un valido Marketplace per 
acquistare servizi di connettività e di 
eventuali servizi a valore aggiunto che non si 
posseggono 



“Se vuoi andare veloce, corri da solo, se vuoi andare 
lontano corri insieme a qualcuno” (proverbio Masai)

“ Nessun player, da solo, può soddisfare tutte le 
esigenze: gli ecosistemi, quindi, non solo 
fonderanno tecnologie tradizionali e avanzate, ma 
integreranno attori, tecnologie e soluzioni diverse, 
per fornire soluzioni puntuali e su misura, che 
soddisfano specifiche esigenze per il tempo 
necessario. ” 

Data Center e Ecosistema Locale



Programma Copernicus Sentinels

Servizio di archiviazione dei dati provenienti dai satelliti del 
programma Copernicus Sentinels: per la prima volta in Europa 
saranno utilizzati supporti basati su tecnologia ottica che 
conserveranno per molte decadi i dati messi a disposizione 
gratuitamente dall’agenzia spaziale.

Oltre a SONY, collaborano come partners strategici con Exprivia le 
società Retelit, per l’infrastruttura Cloud sulla quale elaborare la 
grossa mole di dati da archiviare, Mandarin e Open Hub Med .



Progetto Caffè Borbone

"L'operazione prevede l’interconnessione ad alta capacità e 
affidabilità dello stabilimento produttivo di Caivano (Na) con la sede 
di Open Hub Med a Carini (Pa) e la 'collocazione' delle piattaforme 
It presso l’area dedicata alle attività Data Center al fine di 
implementare uno scenario di Disaster Recovery e contestualmente 
l’erogazione di servizi direttamente dal Data Center

CAT S.r.l., Mandarin S.p.A ed Open Hub Med.



Progetto Translate

Il progetto TRANSLATE integra competenze di ricerca in un contesto 
industriale di forte vocazione ICT e big data, mira a colmare il gap di 
infrastrutture e competenze a livello nazionale nel processo che va 
dalla ricerca di base alla sperimentazione clinica fino alla 
commercializzazione dei prodotti. In particolare, il progetto 
TRANSLATE si posiziona nel processo che va dal proof-of-concept 
preclinico di un prototipo (sia esso un vaccino, un anticorpo o un 
dispositivo biomedico) alla messa a punto del processo per la 
produzione del prodotto in ambienti controllati ed alla produzione 
di lotti di prodotto pronti per la sperimentazione su paziente. 



Altre Attività

• ITNog on the Road Palermo 

• Corso per IIS Mursia di Carini:
a) cos'è internet, come funziona e quali sono gli oggetti fisici 

che costituiscono la rete
b) un data center, cos'è come funziona e come si lavora
c) i dati prodotti da un Data Center

• Corso per IT Carlo Alberto Dalla Chiesa, Partinico

• Sicindustria – Delegazione di Palermo Sezione Tecnologia e 
Digitale 

• Eventi su tematiche ICT a cura di soci e clienti


