
Sicuro. Privato. Solido.
Il tuo data center in Svizzera.



Distanze dal Data Center Bancadati di Manno-Lugano
Lugano 6 km
Milano 86 km
Zurigo 202 km
Ginevra 440 km

  1 minuto dall’uscita Lugano Nord dell’autostrada A2 Milano/S. Gottardo
  3 minuti dalla stazione ferroviaria Lugano-Ponte Tresa
  5 minuti dall’Aeroporto di Lugano-Agno
  5 minuti da Lugano
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DC2 - 122 Rack - 247 m2

DC1 - 122 Rack - 247 m2

DC3 - 38 Rack - 89 m2

DC4 - 65 Rack - 146 m2
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Dati Tecnici
Indirizzo Via Cantonale - 6928 Manno - Lugano - Svizzera

Struttura Cemento armato - Certificato norma SIA anti sismica classe 2

Rischi civili/naturali/industriali Area non soggetta a rischi particolari

Accessibilità Strada privata accessibile da veicoli fino a 40t

Parcheggio Di proprietà

Classificazione Tier-III

Uptime Targhet 99,982%

Dimensioni 1'200 m2 Data Center - 1'400 m2 di locali tecnici

Numero Rack previsti DC1: 122 rack - DC2: 122 rack - DC3: 38 rack - DC4: 65 rack

Dimensioni rack H 200 cm x L 60 o 80 cm - 42U o 21U

Disposizione Armadi disposti su file a creare un corridoio freddo con plenum unico

Raffreddamento Macchine con batteria free-cooling e compressore raffreddate con acqua di falda (N+1) 

Captazione 2 pozzi di captazione ridondanti con conessione per 1'800 litri/min - temp. 12°C/15°C

Ridondanze Torre evaporativa con processo adiabatico da 1'500 kWf per sopperire a mancanza falda

Corrente Cabina in MT da 16'000 V connessa a 4 trasformatori da 1MW cad.

Distribuzione Doppie linee separate A e B

UPS 2 gruppi da 3 UPS da 300 kVA cad. (N+1)

Generatori 3 generatori Diesel da 900 kVA cad. (N+1)

Rilevazione incendio Rilevazione a doppi sensori 

Spegnimento Impianto di spegnimento multiziona con gas inerte Inergen

Allarmi Doppio collegamento (ADSL + 4G) a centrale d'emergneza 

Accesso H24 Accesso biometrico e tag RFID contenente le credenziali

Sicurezza Videosorveglianza 24x7 con attivazione al movimento

Ingressi Fibra ottica 2 ingressi con percorsi separati

Certificati UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO/IEC 27001:2017

Carrier Colt - UPC Cablecom - Swisscom - Sunrise - Level3



Il Data Center
Il nostro Data Center di classe Tier-III si trova a Lugano, 
presso lo stabile Galleria 2 di Manno laddove, per oltre 20 
anni, ha avuto sede il Centro Svizzero di Calcolo Scentif ico 
(CSCS) ed il primo supercomputer NEC SX-3/22 “Adula”. Con 
i suoi oltre 2’500 m2 ospita 4 sale per spazi di Colocation,  
Cage e Private Suite e spazi destinati ad impianti tecnici. 
L’intera infrastruttura è progettata con i più alti standard 
tecnologici volti all’eff icienza energetica ed alla continuità 
di servizio. Tutti gli impianti vitali sono stati realizzati con 
ridondanza N+1, ed in alcuni casi N+2 come da normative di 
progettazione Tier-IV. 



Spazio data center (Armadi Rack) 
Gli armadi che possono ospitare i server sono installati su una 
pavimentazione flottante e disposti in modo da creare un 
corridoio del freddo isolato che riceve aria fresca dal basso  
mediante plenum unico. L’aria calda e l’aria fredda non pos-
sono così mescolarsi, garantendo un risparmio energetico 
molto elevato. 
Ogni sala è predisposta con le proprie macchine autonome 
ed indipendenti l’una dall’altra, che si autoregolano sulla base 
di un setpoint di temperatura predefinito.



Impianto di Raffreddamento
L’impianto di raffreddamento delle sale sfrutta l’acqua di falda che, tramite due pozzi ridondanti con concessione di prelievo di 1’800 
litri/minuto, offre acqua tra i 12°C e i 15°C alle macchine deputate al raffreddamento dei server. A garantire la continuità di servizio in caso 
di guasto o manutenzione dei pozzi c’è una torre evaporativa con processo adiabatico da 1’500 kWf.
Una termopompa aria/acqua produce acqua refrigerata a 9°C che viene accumulata in un vaso da 30’000 litri con la quale, quando  
necessario, andiamo a raffrescare i locali UPS, Q.E. e Trafo mediante armadi HIROSS con batteria ad acqua refrigerata. Nei locali UPS,  
in caso di guasto agli HIROSS o alla macchina che produce acqua refrigerata, entrano in funzione dei refrigeratori split da 15 kWf. 



Alimentazione e 
Distribuzione elettrica
L’approvvigionamento elettrico è garantito da un ingresso in 
media tensione su anello con sottostazione a 4 trasformatori 
da 1000 kVA l’uno. Altrettanti quadri elettrici principali distribu-
iscono l’energia al Data Center su linee ridondanti e separate  
che, come previsto dalla normativa di progettazione Tier-IV,  
seguono percorsi distinti. I quadri elettrici di distribuzione  
secondari portano alimentazione, come i precedenti, alle sale 
server dove ogni rack riceve alimentazione ridondante da 
due linee distinte e totalmente separate. 



Gruppi di Continuità (UPS) e 
Gruppi Elettrogeni
Due gruppi composti da 3 UPS da 300 kVA cad., in caso di 
mancanza di corrente elettrica garantiscono continuità di 
alimentazione al Data Center per 10 minuti a pieno carico. 
Entro un minuto dalla mancanza di tensione, i gruppi elet-
trogeni Diesel da 900 kVA cad. entrano in funzione erogando  
l’energia necessaria all’alimentazione dell’intero Data Center.  
Grazie alla possibilità di rifornimento in marcia l’approv-
vigionamento elettrico è garantito anche durante lunghi 
blackouts.



Impianto Rilevazione e Spegnimento Automatico
Il Data Center dispone di un impianto di rilevazione a doppi sensori ed impianto di spegnimento automatico con 42 bombole 
di GAS inerte Inergen, innocuo sia per le persone sia per le attrezzature. I doppi sensori di rilevazione identif icano esattamente 
la zona, tra le 14 presenti, in cui è necessario far intervenire l’impianto di spegnimento che in pochi secondi eroga il gas con una 
pressione all’ugello modulata a 50bar. I sistemi di raffreddamento continuano a funzionare garantendo  il mantenimento della 
temperatura di setpoint.



Sistemi di gestione automatizzati e monitoring 
Le automazioni del Bancadati si compongono di due sistemi di gestione distinti, uno per la componente idraulica e l’altro per la 
componente elettrica e di sicurezza.
Il primo è un sistema di Telegestione Siemens, che monitora e attua tutti gli automatismi relativi all’impianto idraulico, mentre il 
secondo è un sistema di Telegestione PLC, sviluppato appositamente per il Data Center, che monitora e gestisce tutte le automazioni 
relative all’impianto elettrico ad alla sicurezza.
Entrambi i sistemi, in caso di guasti agli impianti o ai sistemi stessi, inviano allarmi ad una centrale di gestione guasti che garantisce 
l’intervento in emergenza entro 30 minuti. 



Sicurezza
L’accesso al Data Center è possibile in modo autonomo h24 tramite controlli biometrici e tag RFID sui quali sono contenute le 
credenziali. L’intero Data Center è monitorato 24x7 tramite un sistema di videosorveglianza con registrazione attivata alla rilevazione 
di movimento e picchetto h24.



Telecomunicazioni
All’interno del Data Center è presente una sala predisposta 
e dedicata ad ospitare i vari operatori di telecomunicazione 
affinché possano offrire direttamente ai clienti i loro servizi.  
È presente una meet-me-room dedicata per interscambio 
tra clienti differenti con diverse possibilità di cablaggio (fibra, 
rame, etc. ). All’interno della carrier room sono presenti tutti  
i principali operatori svizzeri (Swisscom, Colt, Sunrise, Upc, 
Level3).
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Superficie Data Center piano interrato - 1385 m2
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Frazionamento interno data center
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Contatti:

Bancadati.ch via cantonale 2 - 6928 Manno (CH)

+41 (0)91 610 92 60
sales@bancadati.ch

Seguici:

linkedIn: bancadati.ch
Twitter: bancadati.ch


