
IL DATA CENTER PIÙ AVANZATO DEL SUD EUROPA



https://www.youtube.com/watch?v=QRYCfDirJV8
https://www.youtube.com/watch?v=O1H2RL2zP-U


• SUPERNAP International è una partnership 
tra Switch, Ltd. e ACDC Fund, partecipato 
dai due soci accomandanti Orascom TMT 
Investments e Accelero Capital.

• SUPERNAP International identifica, analizza 
e realizza investimenti per la costruzione di 
ecosistemi di data center progettati sulla 
base della Tier IV Gold Switch LAS VEGAS 
data center in Nevada.

• L’Italia è stata scelta come prima località 
di questo percorso nel mondo.

• Progettati da Rob Roy, i pluripremiati data 
center Switch SUPERNAP sono certificati 
come i migliori colocation data center al 
mondo e sono gestiti da team di 
professionisti tra i più preparati nella 
gestione e risoluzione di operazioni 
mission-critical.



• Grazie a un investimento di €300 milioni, il 
data center di SUPERNAP Italia sorge a 
Siziano (PV), a pochi chilometri dal cuore 
economico del paese: Milano.

• Situato all’interno di un campus di 100.000 
m2, SUPERNAP Italia è il più avanzato data 
center del paese. Con una superficie di 
42.000 m2 la struttura è stata progettata 
sulla base del data center di SUPERNAP 
negli Stati Uniti, una facility all’avanguardia, 
multi-tenant, che ha ottenuto tre 
certificazioni rilasciate dall’Uptime Institute, 
ovvero Tier IV Facility, Tier IV Design e Tier IV 
Gold Operations. 

Data center comprende:
• 4 data halls con possibilità di espansione fino a 6
• Fino a 1056 racks per data hall
• 200 coppie di fibre; multi-carrier, percorsi differenziati
• Fino a 40 MW, supportato da un sistema UPS tri-

ridondante in grado di assicurare il 100% uptime
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MOD 1 + MOD 2
edificio completo rendering 3D 



SUPERNAP – La Struttura



• Switch, sviluppatore dei data center SUPERNAP, è la 
società che ha messo a punto tecnologie 
rivoluzionarie sotto la guida dell’inventore e ideatore 
Rob Roy. Come fondatore e CEO, Rob Roy detiene 
500+ rivendicazione di brevetti che hanno già 
trasformato e sono destinati a cambiare ulteriormente 
l’architettura, l’ingegnerizzazione, la tecnologia e le 
attività dei data center.

• Il portafoglio brevetti di Switch ha cambiato il modo in 
cui l’ecosistema dei data center è progettato e 
utilizzato. Di conseguenza ai clienti vengono offerti 
sistemi di protezione e ridondanza ineguagliabili, 24x7, 
e possono contare su integrità della struttura e 
continuità operativa. 



Switch T-SCIF
(Thermal Separate Compartment in Facility)

T-SCIF è la tecnologia brevettata di 100% Hot Aisle
Containment Row. Questo sistema rivoluzionario di

contenimento del calore supporterà le configurazioni di 
densità più elevate, consentendo di implementare le 

architetture IT più convenienti e scalabili per supportare i 
carichi di lavoro più esigenti e mission-critical.

Corridoio Caldo Isolato al 100%



Sistemi di Raffreddamento Esterni

Switch TSC 500
Gli Switch TSC 500 sono piattaforme multi-mode HVAC inventati da 

Rob Roy. Le unità sono installate completamente al di fuori della 
facility e lavorano in tandem con lo Switch LIVING DATA CENTER con 

l’obiettivo di scegliere tra quattro a sei opzioni di raffreddamento.

Queste unità sono dotati di un sistema di back-up per consentire un 
flusso d'aria costante in caso di interruzione del energia elettrica, 
consentendo il controllo della refrigerazione e della temperatura, 
fornendo così continuità ed alta efficienza di raffreddamento al 

data center.

I filtri all'interno del sistema HVAC assicurano aria totalmente priva di 
impurità, paragonabile a quella di una sala operatoria. Secondo la 
normativa ISO 14644-1:2015, la media dei valori misurati è minore o 

uguale al limite della Classe di Pulizia ISO 7 (Φ ≥ 0,5μm).



Switch WDMD POWER
Lo Switch WDMD POWER (Wattage Density Modular Design) 

consente a SUPERNAP di garantire 100% di potenza, un risultato 
mantenuto sin dal primo giorno. Ogni SUPERNAP è munito con 
tre sistemi di alimentazione N+2 distinti che sono codificati in 

colore rosso, blu o grigio per una precisione assoluta.

Switch POWER SPINE
Il corridoio PDU (Switch POWER SPINE) brevettato è un 

miglioramento della costruzione del data center. Piuttosto che 
passare l’alimentazione sotto il pavimento o attraverso il tetto 

come da convenzione, lo Switch POWER SPINE eroga 
l’alimentazione lungo un corridoio all'interno della zona di 

distribuzione così alimentando l’intero data center ed uffici.

Sistemi di Alimentazione e Distribuzione Elettrica



Brevetti Costruttivi

Switch SHIELD
Il tetto brevettato del data center (Switch SHIELD) ha un doppio 
sistema di protezione al vento al 322 chilometri orari per mitigare 

le condizioni meteorologiche più estremi. Il sistema consente 
l’eventuale riparazione e la sostituzione dei componenti del tetto 

senza dover interrompere le operazioni critiche.

Switch BLACK IRON FOREST
Lo Switch BLACK IRON FOREST sostiene il peso del Hot Aisle 

Containment Rows, il controsoffitto del plenum, ed i condotti 
dell’alimentazione per ogni UPS e PDU. Inoltre, le qualità 

termiche di questa struttura aiutano a mantenere in modo 
efficiente la temperatura all'interno del data center.



Switch LIVING DATA CENTER
LDC è un sistema BMS proprietario sviluppato da Switch per la 

gestione dell’intera infrastruttura. Il programma LDC provvede la 
funzionalità di rilevazione e monitoraggio in tempo reale per 

effettuare regolazioni intelligenti in base ai milioni di dati raccolti 
ed analizzati giornalieri da oltre 10.000 sensori. Il sistema LDC 

garantisce il funzionamento ottimale del data center.

Tutte le batterie degli UPS sono dotate di sensori con connessione 
Wi-Fi che riportano eventuali messaggi di criticità al nostro 

sistema di monitoraggio.

Sistema di Gestione



Le innovazioni brevettate di 
Switch in termini di 

progettazione, alimentazione, 
raffreddamento e densità 

producono efficienze 
significative ed eccezionali 

PUE annuali.

Il data center SUPERNAP Italia 
utilizza orgogliosamente le 

tecnologie Switch e prevede 
un PUE medio annuo di 1,4.

ha riconosciuto Switch 
con la massima 
votazione per la 

sostenibilità nel rapporto 
Clicking Clean.

http://www.switch.com/sustainability
http://www.switch.com/greenpeace


NOC 
24x7 MONITORAGGIO
• Mission critical operations

• Network operations

• Live video security

• Cyber security

• Remote hands and eyes

I tecnici NOC sono tutti dipendenti 
SUPERNAP Italia, non in outsourcing

Tutti i servizi NOC utilizzano il software di 
gestione proprietario di Living Data Center



SICUREZZA
24x7 PROTEZIONE
• Seven-layer physical surveillance

• Military-trained officers on-site

• Accademia di sicurezza proprietaria
che insegna abilità avanzate in
sorveglianza, rilevazione ed altre
misure di protezione tattica

Gli officer di sicurezza sono tutti 
dipendenti SUPERNAP Italia, non in 
outsourcing



CIOPS
SISTEMI CRITICI 24x7
• Tecnici certificati F-Gas

• Specializzati sulla gestione e 
configurazione dei sistemi di controllo

• Site energy management

• Responsabili della manutenzione di tutti 
gli impianti e infrastrutture critiche che 
garantiscono il 100% uptime

I tecnici CIOPS sono tutti  dipendenti 
SUPERNAP Italia, non in outsourcing



CARRIER-NEUTRALITY



Con il SUPERNAP Multi Cloud Connect, i clienti possono 

accedere direttamente a una vasta gamma di fornitori di 

servizi e soluzioni, consentendo lo sviluppo delle loro 

soluzioni tecnologiche in ambienti 

cloud privati, pubblici e ibridi.

Il SUPERNAP Multi Cloud Connect offre una connessione 

diretta ai seguenti principali fornitori di servizi cloud,

oltre a 20 fornitori nazionali e globali:

CONNETTETEVI A MOLTEPLICI FORNITORI DI CLOUD E MANAGED SERVICES. 

INNOVATE RAPIDAMENTE RISPARMIANDO SUI COSTI DELLA CONNETTIVITÀ CLOUD.

SUPERNAP MULTI CLOUD CONNECT



L’Ecosistema di SUPERNAP aiuta i System Integrator e i Service Provider ad innovare e far crescere il loro business. Il nostro team riconosce le capacità e l’unicità d’offerta di ciascuna 
azienda dell’ecosistema garantendo le rispettive specializzazioni e competenze. Un EM può:

Offrire i suoi servizi ai clienti finali attraverso l’innovativo datacenter SUPERNAP| Ricevere segnalazioni mirate
Avere supporto promozionale | Partecipare ad una rete neutrale e collaborativa di servizi

SUPERNAP ECOSYSTEM



CERTIFICAZIONI
Il bisogno di innovazione, ridondanza 

e progettazione intelligente è ciò 
che guida SUPERNAP Italia. Cerca di 

fornire un servizio eccezionale ai suoi 
stimati clienti abilitando l'ingegno e il 

valore del data center.

A SUPERNAP sono state assegnate le 
seguenti certificazioni:

ISO 27001
Sistema di Gestione
della Info Security

OHSAS 18001
Gestione della

Salute e Sicurezza

ISO 50001
Gestione

Energetica

ISO 9001
Sistemi di Gestione

della Qualità

ISO 14001
Gestione

Ambientale

ANSI/TIA-942 B
Tier 4/Rating 4

Fault Tolerant



TIER 5 DATA CENTER DIFFERENTIATION 

COOLING SYSTEMS 

Continuous cooling solution 
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Physically diverse critical distribution pathways to the 
data floor 
12 hours of fault tolerant on-site and redundant makeup 
water capacity 

Meets ASHRAE high and low temperature requirements 

Capacity at ASHRAE N=20 dry bulb and maximum wet 
bulb 
Each compartment contains no more than the number 
of redundant capacity components 
If chilled water technology is used, the chiller capacity 
is calculated at ASHRAE maximum wet bulb 
temperature 
Automatic leak detection and automatic leak 
mitigation for all piping and CRAHs 
Data center can run forever without water TIER 

5 Outside air pollutant detection and protective response 
capable 

 

POWER SYSTEMS 

Fault tolerant standby power generation 

TIE
R 

4 
& 

TIE
R 

5 

Fault tolerant critical power path 
Fault tolerant station standby power path and 
switchgear 
Fault tolerant UPS 
Fault tolerant power paths from power sources to UPS 
input and mechanical loads 

Fault tolerant power sources for ancillary building 
systems 
12-hour fault tolerant standby power 
Dual, diverse power path 
Tie circuit breaker separation ensures maintaining one 
does not expose personnel to energized parts on the 
other 
Distribution circuit breaker separation prevents 
personnel exposure to energized parts during 
maintenance 
Each compartment contains no more than the number 
of redundant capacity components 

Capacity at ASHRAE N=20 dry bulb, maximum wet bulb 
and altitude 
Standby power has a continuous or unlimited runtime 
rating 
UPS has sufficient stored energy capacity to sustain 
continuous availability until alternative energy source 
supports site operations 
UPS and switchgear is compartmentalized 
Distribution circuit breaker separation prevents 
personnel exposure to energized parts during 
maintenance 
Both A & B power stays online during 90% of site 
maintenance 
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Stored energy system configured in an N+1 

The stored energy system has a permanently installed 
monitor 
Critical distribution path equipped with features to 
provide circuit monitoring from UPS to power panel 
branch circuits 
Multiple stations at three separate, fully functional, 
locations control and monitor facility for standby 
generation power 
Multiple stations within the electrical backbone for 
switchgear control and monitoring at three separate 
locations, each station being fully functional 

 

PHYSICAL SECURITY 
Each server rack is securable 
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Access to critical asset systems and networks such as 
HVAC/Power/Network/Security are securable 
Monitored, motion-activated, video surveillance of service 
spaces and entrances at 15 images per second and retained 
for at least 90 days 
Each compartmentalized cage/room on the data center 
floor is independently securable 
The facility within the premises has photo ID badged entry 
access control which records access times/dates/user for 180 
days 
The facility exterior walls are windowless and made of 
concrete or a similarly non-flammable, non-penetrable walls 
Exterior doors are reinforced (e.g. steel stiffened) in a steel 
frame which is fully grout filled and if unmanned without visible 
hinges 
The premises have at least a minimum 7' with 18" perimeter 
fence with a 3-strand barbed wire topper, or similar piking, at 
45-degree angle away from the premises that is not minimized 
by vehicle or pedestrian access 
The facility has man trap access control at all entrances 
Access control authenticates each badge holder by 
PIN/biometric/Two Person Integrity 
Security operations employs the most stringent physical 
security enforcement tools allowable by law 
No flammable material is permitted on the data floor 
Auditing standards required for the logical data housed are 
met 
Access Control Program regulates access to operational 
zones 
The premises can maintain shelter in place security operations 
for 100 hours 
The security team conducts at least semi-annual security 
threat assessments in accordance with the facility's 
established quantitative and qualitative threat assessment 
methods 
No high-risk neighboring facilities (e.g. highly flammable, 
explosive, HAZMAT, or nuclear risks) 

 
 

WATER PROTECTION 

Independently repairable/replaceable dual roof system 
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5 Located outside a 100-year flood plain 
All cooling water outside the building shell (i.e. no water 
permitted on or above data center floor) 
Representation and warranty letter signed by officer of the 
company guaranteeing service levels 

 
 

CARRIER SERVICES 
10 on-net carriers available to all customers 
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6 facility entry vaults from at least two pathways 

D/DoS mitigation services made available to customers 

 
 

POWER SUSTAINABILITY & EFFICIENCY 
100% renewably powered 
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Powered by local, new, renewable projects 
Seasoned sector 12-month PUE trailing average of less 
than 1.3 

 

 

SUPERNAP Italia is based on the state-of-the-art, multi-tenant Switch SUPERNAP facilities in the US, the only carrier-neutral colocation 
facility in the world to hold Tier 4 Facility, Tier 4 Design and Tier 4 Gold Operations certifications from the Uptime Institute. Switch’s data 

center and telecommunication technology and services have been praised as Tier “Elite” – above and beyond any current tier metric, 
including those offered by the Uptime Institute. Switch continues the pursuit of building the world’s best data centers. In doing so, 

Switch has raised the bar beyond current industry standards with its own Tier 5 Platinum data center standard. 
 

SUPERNAP Italia is designed, built and operated identically to SUPERNAP in the US, thereby offering customers maximum efficiency, 
reliability and safety. In addition to the Uptime Tier 4 requirements, SUPERNAP Italia meets the vast majority of Switch's Tier 5 Platinum 

standards and is well on its way to meeting them all as it continues to develop its growing ecosystem. 



Per ulteriori informazioni: 
www.supernap.it 
Press Coverage 

Switch SUPERNAP Brochure

sales@supernap.it

IL DATA CENTER PIÙ  
AVANZATO DEL SUD EUROPA.
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http://www.supernap.it/
http://www.supernap.it/press-media/
http://www.switch.com/brochure
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