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Alcuni punti chiave

– Nuovi criteri per la sostenibilità della crescita 
economica.
– Valutazione dell’inquinamento ambientale.
– Mercato C02.
– Efficienza energetica.
– Disposizioni internazionali e nazionali.
– Certificazioni sui prodotti.
– Analisi degli standard esistenti.
– Occasione di nuovi investimenti.
– Modelli d'uso client e server.
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Qualche definizione 

Green IT  è una parola chiave attuale in ambito 
informatico per sottolineare l’importanza 
dell’assunzione di un nuovo modo di procedere nei 
confronti dei problemi della sostenibilità della 
crescita economica ed in particolar modo di quella 
relativa l’informatica e tutto ciò che essa comporta. 
Gli obiettivi principali riguardano la riduzione 
dell’uso di materiali inquinanti e dannosi alla 
salute, l’innalzamento dell’efficienza energetica 
durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e la 
promozione della reciclabilità e la biodegrabilità dei 
prodotti non più utilizzabili altrimenti.
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20-20-20..

23 gennaio 2008 - La commissione Europea ha 
deciso di intervenire sul tema dell’energia con una 
pacchetto di direttive contraddistinte dalla sigla 
20-20-20:
–20% della produzione energetica da fonti 
rinnovabili.
–20% di consumi in meno (efficienza energetica).
–20% di tagli nella produzione di CO2.
–Traguardi da raggiungere entro il 2020…
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Contesto attuale sui consumi energetici.

– Aumento del costo del petrolio (costante anche se con 
oscillazioni fortissime: il 22 settembre 2008 è cresciuto 
di 26 dollari al barile in un giorno).
– Speculazione sul mercato Nymex dei prodotti finanziari 
legati al petrolio (future e options).
– Pentagono USA uno dei maggiori consumatori di 
petrolio ha avviato uno studio per l’utilizzo di 
biocarburanti.
– La Cina è il maggior produttore mondiale di CO2.
– In Italia l’ENEL è il maggior produttore di CO2.
– Regione Piemonte il 23-24 maggio 2008 ha tenuto il 
convegno “Uniamo le Energie”-> “Manifesto per 
l’indipendenza energetica dal petrolio”.
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Cambiamenti climatici

– Il comitato di esperti delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici o IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) ha valutato che l’attuale 
riscaldamento non può che essere attribuito 
all’aumento di concentrazione di CO2 
(riconoscimento del premio Nobel all’ente assieme 
ad Al Gore).
– Il CO2 rappresenta lo 0,038% dei gas atmosferici 
e il 5% totale dei gas serra.
– Scioglimento dei ghiacci polari con conseguente 
liberazione del metano imprigionato.
– Riconoscimento del fattore antropico con 
conseguente richiesta ai paesi di diminuire le 
emissioni.
– Modelli climatici prevedono un aumento possibile 
in questo secolo fino a 6 gradi su scala mondiale.
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… e l’ICT?

– Il settore ICT nel mondo rappresenta il 2% delle 
emissioni mondiali di CO2, ma rappresenta nella 
UE il 40% della crescita produttiva.
– I PC vengono costruiti con sostanze considerate 
tossiche per l’ambiente e non biodegradabili.
– Il processo di produzione del computer richiede 
altrettanta energia di quella impiegata nella fase di 
utilizzo.

MA..

– L’ICT è capace di strutturarsi differentemente e 
può progettare sistemi in grado di diminuire 
fortemente i propri consumi e l’inquinamento 
prodotto (C02 e dismissione dei materiali). 
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Dalla EU... 1/3

– La commissione Europea (Fonti Europa Press Release del 
maggio 2008) ha annunciato che intende promuovere l’utilizzo 
delle ICT per migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori 
dell’economia e incentivare un comportamento ecologico.
– La Commissione incoraggerà quindi l’ICT a dare l’esempio 
(anche se rappresenta solo il 2% delle emissioni mondiali di 
CO2) e a puntare a diventare neutro sotto il profilo del 
carbonio). In particolare l’interesse si concentrerà su tre 
settori ad alto consumo energetico (segue..).
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Dalla EU... 2/3

– La produzione e la distribuzione di energia consumano 
un terzo di tutta l’energia primaria; l’efficienza della 
produzione di elettricità potrebbe aumentare del 40% e 
quella del trasporto e della distribuzione del 10%. Le 
tecnologie ICT potrebbero rendere più efficiente la 
gestione delle reti elettriche e facilitare l’integrazione delle 
fonti di energia rinnovabili.
– Il riscaldamento, il condizionamento e l’illuminazione 
degli edifici rappresentano più del 40% del consumo 
energetico dell’Europa. L’ICT consente di monitorare 
costantemente i dati per ottimizzare l’illuminazione, la 
ventilazione e le prestazioni delle apparecchiature, 
fornendo ai consumatori aggiornamenti in tempo reale sui 
propri consumi e incentivando cosi’ un cambiamento nei 
comportamenti.



10

Dalla EU... 3/3

– A livello mondiale il 20% dell’elettricità viene usato per 
l’illuminazione. Il semplice passaggio verso l’utilizzo di 
lampadine a basso consumo potrebbe portare a 
dimezzare il consumo energetico attuale entro il 2025. 
L’impiego di lampadine intelligenti, che regolano 
l’intensità luminosa in base alla luce naturale e alla 
presenza di persone, avrà un impatto ancora maggiore.
– In futuro si avranno quindi a disposizione molti impianti 
di produzione dell’energia (contro i pochi di oggi)  ma in 
grado di poter essere localizzati ovunque e quindi per la 
loro natura distribuita necessiteranno di un forte 
contributo dell’ ICT per il monitoraggio e il controllo. 
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Mercato del CO2 - 1/2

La spinta verso la diminuzione della produzione di 
CO2 sta diventando un’occasione per l’economia 
della finanza per la creazione di mercati di scambio 
dei crediti del CO2.
– Meccanismo Cap and Trade: il governo impone 
limiti alle aziende (cap) e chi non le rispetta è 
costretto all’acquisto (mentre chi le rispetta le può 
vendere). Si parla di “cap-and-trade carbon 
markets”.
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Mercato del CO2 - 2/2

– Certificati bianchi, verdi e neri:
– Bianchi: titoli di efficienza energetica (tramite 
ESCO o Energy Manager per gli enti locali).
– Verdi: produzione di energia da fonti rinnovabili.
– Neri: scambio delle quote di emissione del CO2 
prodotte dagli impianti industriali.
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Normativa Europea sui RAEE - 1/2

RAEE o Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche. Normativa per l’e-waste:

– Direttiva 2002/95/EC – Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS). Adottata nel febbraio 2003 e 
impone restrizioni sull’uso di sostanze pericolose 
nella costruzione di vari tipi di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (obbligatoria dal 1° luglio 
2006) – Piombo, mercurio, cadmio, cromo 
esavalente, bifenili polibromurati-PBB, eteri di 
difenile polibromurati-PBDE, questi ultimi due nei 
polimeri plastici con proprietà ignifughe.
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Normativa Europea sui RAEE – 2/2

– Direttiva 2002/96/EC – Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) (con successiva 2003/108/EC). 
Direttiva volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di 
apparecchiature destinati alle discariche, attraverso 
politiche di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro 
componenti. La direttiva applica il concetto della 
responsabilità estesa del produttore (chi inquina paga). 
Difatti i produttori avranno l'obbligo di provvedere al 
finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, 
trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento 
delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine 
vita.
Il cittadino consegna l’apparecchiatura elettrica in una 
eco-piazzola (se non desidera acquistarne una nuova) 
oppure al negoziante in caso di acquisto (scambio 1 a 1). 
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Certificazioni – EPEAT 1/3

EPEAT:
–Electronic Product Environmental Assessment Tool è 
un’iniziativa che appartiene al programma Green 
Electronics Council (programma dell’ISDF, International 
Sustainable Development Foundation).
– I prodotti EPEAT sono identificati in differenti 
categorie (Bronze, Silver, Gold) in base al numero di 
caratteristiche incorporate all’interno.
– Include 23 test di verifica obbligatori e 28 test di 
verifica facoltativi racchiusi in 8 categorie. I test 
facoltativi determinano in quale fascia va introdotta 
l’apparecchiatura analizzata.
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Certificazioni – EPEAT 2/3

Categorie:
– Riduzione o eliminazione di materiali dannosi per 
l’ambiente.
– Selezione dei materiali.
– Progettazione per lo smaltimento a fine ciclo di 
vita.
– Durata del prodotto e possibilità di aggiornarlo 
nel tempo.
– Risparmio energetico e possibilità di rifornimento 
dell’energia da fonti rinnovabili.
– Gestione e riciclaggio a fine vita del prodotto.
– Certificazioni ambientali dell’azienda.
– Packaging. 
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Certificazioni – EPEAT 3/3

– Fondamentalmente EPEAT informa i potenziali 
acquirenti dei criteri di tipo ambientale che sono stati 
seguiti per ottenere un’apparecchiatura e fornisce un 
database su cui sono registrati i prodotti sui quali sono 
stati applicati i suddetti criteri.
– Il consumo di energia è uno degli aspetti più importanti 
per cui la normativa descritta dallo standard IEEE 1680, 
che costituisce una delle basi di valutazione dell’EPAT, 
richiede che ogni prodotto EPEAT debba soddisfare anche 
la versione corrente dell’ENERGY STAR.
– Il 24 gennaio 2007 il presidente BUSH ha emanato un 
provvedimento con cui si richiede che 
l’approvvigionamento di tutte le Agenzie Federali del 
Governo USA avvenga per almeno il 95% da prodotti 
certificati EPEAT.
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Certificazioni – ENERGY STAR

ENERGY STAR:
– E’ un programma governativo USA creato nel 1992 
dall’EPA (Environmental Protection Agency) per 
promuovere la conservazione dell’energia attraverso il 
miglioramento dell’efficienza dei prodotti di consumo. Si 
applica anche alle case, agli edifici industriali e 
commerciali.
– In Europa è meno diffuso e sostituito 
dalla certificazione TCO.
– L’adozione di questo programma ha incentivato la 
ricerca di nuove soluzioni e la successiva ricaduta 
tecnologica come ad esempio la diffusione di semafori che 
usano LED, lampade a fluorescenza, sistemi di gestione 
dell’energia per uffici e l’adozione di meccanismi di stand-
by sui prodotti.
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Certificazioni – TCO

TCO:
– Questa certificazione è emanata dalla Swedish 
Confederation of Professional Employees (sindacato 
svedese dei lavoratori) ed è di fatto uno standard 
mondiale che valuta le prestazioni ergonomiche.
– La certificazione TCO è in realtà composta da una serie 
di certificazione di prodotti, con una particolare enfasi sui 
monitor, con un suffisso che rappresenta l’anno in cui tale 
certificazione si rende disponibile.
– Ad esempio la certificazione TCO99 certifica CRT, flat 
planel, computer portatili, desktop, tastiere e stampanti. 
Dal 1° luglio 2006 I prodotti certificati devono essere a 
norma RoHS se venduti in Europa.
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Certificazioni – Ecolabel

ECOLABEL:
– E’ un sistema di etichettatura volontario, marchio 
europeo di qualità ecologica, che verifica se un 
prodotto o servizio possano avere un ridotto 
impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita 
garantendo comunque le stesse prestazioni dei 
prodotti/servizi convenzionali. 
–I marchi ecologici sono generalmente istituiti da 
apposite organizzazioni che possono essere 
indipendenti o istituzionali. 
– In genere il controllo di compatibilità viene 
eseguito da appositi organismi certificatori 
riconosciuti dalle organizzazioni promotrici del 
marchio.
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The Green Grid

–E’ un’associazione non profit nata nell’aprile 2006 a cui 
partecipano società come AMD, HP, IBM e SUN.
–Obiettivo di diffondere la conoscenza utile all’adozione 
delle necessarie tecnologie per la riduzione del risparmio 
energetico. 
–Collaborazione con l’EPA e con Alliance to Save Energy 
(entrambe statunitensi per incentivare l’adozione di 
tecnologie eco-compatibili).
–Adozione di metriche: PUE -> Power Usage Effectiveness 
(efficacia dell’utilizzo energetico. Rapporto  tra l’energia 
necessaria ad alimentare l’intero complesso del data center 
(e i sottoservizi ad esso collegati. Ad esempio un PUE di 3.0 
significa che l’energia necessaria al funzionamento del data 
center è tripla rispetto a quella consumata dal server.
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EPA Data Center Report Congress – 1/4

–Documento di agosto 2007 sul tema del Green Data 
Center e sulle metodologie da applicare per migliorare 
l’efficienza energetica.
–Tre scenari fondamentali:

- Improved operation: miglioramenti operativi che non 
richiedono investimenti o ne richiedono comunque di 
bassa entità.

- Best practice: rappresenta il guadagno di efficienza 
ottenibile da una più ampia adozione delle buone 
pratiche e delle tecnologie

- Stato dell’arte: rappresenta lo scenario migliore in cui i 
server ed i data center lavorano al massimo 
dell’efficienza energetica.
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EPA Data Center Report Congress – 2/4

Improved Operation:

– Iniziare ad applicare a livello progettuale i principi della 
server consolidation.

– Eliminare i server non utilizzati.
– Acquistare elaboratori progettati in linea con i più 

moderni criteri di risparmio energetico.
– Abilitare i meccanismi di controllo del power 

management.
– Iniziare a considerare di consolidare gli archivi dei dati.
– 30% di miglioramento nell’efficienza dell’impianto di 

climatizzazione.
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EPA Data Center Report Congress – 3/4

Best Practice:

– Applicare le linee guida descritte per lo scenario 
“Improved Operation” ed in aggiunta…

– Consolidamento dei server in modalità estesa.
– Adottare in modo più aggressivo server “energy-efficient”.
– Consolidamento più marcato dello storage dei dati. 
– 70% di miglioramento nell’efficienza dell’impianto di 

climatizzazione e nell’infrastruttura per la distribuzione 
dell’energia elettrica (adozione di free cooling, 
miglioramento dell’efficienza dei trasformatori e degli 
UPS).
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EPA Data Center Report Congress – 4/4

Stato dell’arte:

– Applicare le linee guida descritte per lo scenario 
“Best Practice”.

– Consolidamento dei server in modalità pervasiva.
– Consolidamento dello storage dei dati in modalità 

pervasiva.
– Abilitare lo storage management a tutti i livelli 

(Applicazioni, server, networking, storage).
– 80% di miglioramento nell’efficienza dell’impianto di 

climatizzazione e nell’infrastruttura per la 
distribuzione dell’energia elettrica (raffreddamento 
diretto a liquido).
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Virtualizzazione

– Consolidamento tramite la virtualizzazione.
– Virtualizzazione del desktop.
– Pay-per-use delle applicazioni
– Cloud compunting -> data center in remoto 
(VDI).
– Centri di elaborazione vicino alle sedi di 
produzione di energia (più semplice trasmettere 
l’informazione che l’energia) o dove la 
climatizzazione consente maggiori risparmi.
– Islanda sta spingendo per ospitare nuove nuovi 
data center (clima freddo e presenza di energia 
idroelettrica e geotermica).
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Consumi dei calcolatori

– Portatile di due anni fa (2006), CPU mobile: 30 W.
– Desktop (2008): 100 W.
– PC (form factor Mini-TX): 15 W.
– Appliance per servizi di rete (senza monitor): 15 W
(Dati da “Il computer sostenibile” di Giovanna Sissa)
– Test di giugno 2008 sottolineano come esistano 
differenze tra i sistemi operativi nell’applicare le 
metodologie di risparmio energetico. Linux sembra 
comportarsi meglio di Windows ma questo dipende anche 
dalla capacità di scrivere driver corretti e mantenere 
aggiornato il sistema.
– Sito di riferimento (supportato da 
Intel):www.lesswatts.org
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STATI DEL SISTEMA - 1/4

La differenza tra sospensione e ibernazione è che la prima 
mette il computer in uno stato di inoperatività che 
comunque é interrotta semplicemente premendo un tasto 
del mouse, mentre l’ibernazione effettua una copia della 
RAM su disco e spegne il computer che torna operativo 
solo dopo la riaccensione del sistema.
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STATI DEL SISTEMA - 2/4

La G0 (S0): il sistema è in attività.
G1: si suddivide in quattro stati di Sleep.
- S1: tutti i livelli di cache della CPU sono scaricati e viene 
interrotta l’esecuzione delle istruzioni; viene mantenuta 
l’alimentazione di CPU e delle memoria RAM e, a meno di 
configurazioni esplicite, tutte le altre perifiche possono 
essere spente.
- S2: la CPU è spenta.
- S3, “Standby”: è denominato stato di “sospensione del 
sistema” (STR, Suspended to RAM) dove la memoria RAM è 
ancora alimentata.
- S4, “Ibernazione”: il contenuto della memoria RAM é 
trasferito in un file sull’hard disk e la macchina viene 
spenta.
G3, “Mechanical Off”: spegnimento completo, equivale alla 
rimozione del cavo di alimentazione. 
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STATI DEL SISTEMA - 3/4

Gli stati del processore descritti dalle specifiche ACPI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acpi sono invece classificati in due 
categorie: stati operativi e power-performance states. 
C0: stato operativo.
C1, “Halt”, non sono eseguite istruzioni e la CPU può tornare 
allo stato C0 quasi istantaneamente.
C2, “Stop-Clock”: la CPU è attiva e visibile, ma il clock è 
fermo; richiede un tempo maggiore del C1 per tornare allo 
stato C0.
C3, “Sleep”, dove é spento il generatore di clock e non è 
necessario preservare la coerenza della cache.
C4, “Deeper Sleep”: riduzione del voltaggio di alimentazione.
DC4, “Deeper C4 Sleep”: ulteriore riduzione del voltaggio di 
alimentazione.
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STATI DEL SISTEMA - 4/4

I P-States hanno luogo solo all’interno di C0 e D0 in quanto si 
manifestano solo quando la CPU è nello stato operativo. Lo stato P 
indica un punto operativo del processore e corrisponde ad un 
preciso step sulla scala delle performance del processore. Gli stati 
P sono numerati da P0, caratterizzato dalla frequenza massima e 
dal voltaggio massimo, fino allo stato di risparmio energetico più 
elevato, Pn (con n uguale massimo 16), dove la frequenza ed il 
voltaggio sono ai livelli minimi per garantire un funzionamento 
operativo comunque stabile. Pur rimanendo dentro il livello 
operativo C0, si può passare da una sessione di calcolo come la 
codifica di un video in grado di richiedere il 100% della CPU ad 
una situazione Pn richiesta dalla navigazione Internet ad esempio.  
La gestione degli stati P, secondo quanto prescritto dagli standard 
ACPI, comporta una variazione di frequenza e di voltaggio, 
tipicamente a passi di 200 MHz e piccole frazioni di Volt 
(0.025-0.050 Volt). Ogni transizione richiede dei tempi dipendenti 
dalla propagazione dei segnali e dalla stabilizzazione delle tensioni 
dei circuiti della CPU e del generatore di clock. 
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ACPI

– Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) è uno 
standard industriale aperto rilasciato per la prima volta nel 
dicembre 1996 e sviluppato da HP, Intel, Microsoft, Phoenix 
e Toshiba. 
– Definisce interfacce comuni per il riconoscimento 
dell’hardware, la configurazione e la gestione energetica di 
scheda madre e periferiche. L’ultima revisione della 
specifica ACPI è la 3.0b rilasciata ad ottobre 2006.
– Con ACPI la gestione dell’energia passa sotto il controllo 
del sistema operativo (mentre il precedente standard APM 
demandava al BIOS).
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SLEEP TALKING – SOMNILOQUY -1/2

E’ stato presentato ad aprile 2009 al convegno NSDI09 un 
sistema innovativo per la gestione dell’energia nei PC
(http://mesl.ucsd.edu/yuvraj/research/documents/Somniloquy-NSDI09-Yuvraj-
Agarwal.pdf)  da parte di Yuvrai Agarwal e del suo gruppo di 
lavoro presso l’Università della California; questo progetto 
nasce come una prima proposta per i PC lasciati accessi nelle 
24 ore.
In aggiunta ai 4 stadi energetici di tipo S all’interno di G1, 
viene definito un 5° stadio chiamato Somniloquy che 
supporta le operazioni di molte applicazioni via rete anche 
quando il PC è in uno stato dormiente S3 (suspended to 
RAM): il termine sonniloquio è usato in medicina per definire 
il disturbo di chi parla nel sonno come appunto effettua 
l’elaboratore quando é inserito l’hardware USB che svolge la 
funzione di fornire l’energia per il PC. 
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SLEEP TALKING – SOMNILOQUY - 2/2
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TDP - 1/2

Il Thermal Design Power (TDP) rappresenta un’indicazione 
del calore (energia) generato da un processore (che 
esprime anche la massima potenza che dovrebbe 
dissipare). L’unità di misura del TDP è il Watt.
AMD definisce ad esempio che TDP è misurato con la 
massima corrente che la CPU può sopportare, con una 
tensione di default e nelle condizioni di temperatura 
peggiori. In queste condizioni questa è la massima potenza 
che la CPU può dissipare. Intel offre invece differenti 
definizioni.
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TDP - 2/2

Dal datasheet di Intel per le CPU Northwood: “he numbers in 
this column reflect Intel’s recommended design point and 
are not indicative of the maximum power the processor can 
dissipate under worst case conditions”. Mentre dal datasheet 
delle CPU Prescott: “Thermal Design Power (TDP) should be 
used for processor thermal solution design targets. The TDP 
is not the maximum power that the processor can dissipate”.

Le ultime indicazioni dovrebbe far intendere che il 
valore della TDP per Intel sia più basso della massima 
potenza da dissipare e questo in contrasto con i 
numeri della TDP di AMD che sono quindi più elevati.
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INTEL PRESTAZIONI COSTI CONSUMI - 1/4

 

Nella tabella seguente (settembre 2009) già con la presenza 
dei nuovi processori Intel Core i5 (progettati per i desktop e 
la fascia bassa dei server), le CPU che privilegiano il 
risparmio energetico e quindi con il migliore TDP denotano 
un maggiore esborso economico a parità di prestazioni:
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INTEL PRESTAZIONI COSTI CONSUMI - 2/4
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INTEL PRESTAZIONI COSTI CONSUMI - 3/4

Tra le possibili soluzioni oggi elaborate per effettuare piani 
concreti per il risparmio energetico ci sono alcune 
integrazioni delle tecnologie impiegate nei dispositivi di 
tipo mobile verso i server. Questo vuol dire ad esempio 
che sui server oggi si possono trovare facilmente CPU che 
adottano strategie per ridurre i consumi di energia 
elettrica. E’ sempre più diffusa l’adozione di processori a 
basso consumo come la CPU ATOM http://en.wikipedia.org/wiki/
Intel_Atom di Intel.ATOM è il nome commerciale di una 
serie di microprocessori x86 sviluppati da Intel per il 
settore dei dispositivi ultra portatili e notebook e desktop 
di fascia economica (Netbook 
http://en.wikipedia.org/wiki/Netbook e Nettop http://en.wikipedia.org/
wiki/Nettop). 
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INTEL PRESTAZIONI COSTI CONSUMI - 4/4

E’ evidente che alcune soluzioni che utilizzano ATOM, per 
la natura stessa del processore, sono da tener conto 
proprio per i ridotti consumi del processore; alcuni test 
hanno però evidenziato la ridotta crescita delle prestazioni 
e quindi l’impossibilità di scalare a fronte di necessità 
applicative e quindi, qualora si necessiti di ulteriore 
potenza di calcolo, il processore Atom potrebbe soffrire di 
alcune limitazioni. Il processore ATOM, proprio per venire 
incontro alla fascia economica, non ha funzionalità di 
risparmio energetico con una frequenza di clock spesso 
costante.
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EPI – Energy per Instruction - 1/2

Fornisce un'indicazione sulla quantità di energia richiesta 
per ogni istruzione eseguita. Questo parametro utilizzato 
ad esempio dalla Intel per comparare i suoi processori. 
Nel grafico sottostante si evince come il trend sia 
decisamente al risparmio.
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EPI – Energy per Instruction - 2/2

 



43

Linee guida Desktop - 1/2

- Assicurare lo spegnimento fisico dell’apparato se non lo 
si utilizza per un certo periodo di tempo.
- L’acquisto di nuovi prodotti in linea con le politiche di 
efficienza energetica e secondo le certificazioni di tipo 
green riconosciute (Energy Star, CSCI, EPEAT, Ecolabel)
- Disattivazione degli screen saver: originariamente erano 
utilizzati per evitare il danneggiamento dei monitor 
mentre attualmente rappresentano principalmente un 
modo per personalizzare il computer o per migliorarne il 
livello di protezione tramite l’utilizzo di apposte password.
- Controllare le impostazioni del monitor al fine di rendere 
il più efficiente possibile dal punto di vista del consumo 
energetico.
- Attivare tutte le possibili funzionalità di risparmio 
energetico disponibili sul sistema operativo in esecuzione.
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Linee guida Desktop - 2/2

- Impostare se possibile una politica centralizzata del 
consumo energetico del client.
- Impostare la modalità di risparmio energetico a livello di 
BIOS.
- Evitare stampe superflue attraverso comportamenti più 
consapevoli.
- Attivare le funzioni di virtualizzazione qualora si renda 
necessario saturare la potenza di calcolo evitando sprechi 
nell’uso del calcolatore.
- Visto che PC e trasformatori assorbono comunque corrente 
anche a PC spento, suggerire l’adozione di sistemi per 
scollegare l’alimentazione (ad es: con le cosiddette ciabatte 
dotate di interruttore).
- Non tutti i sistemi operativi sono uguali: alcuni richiedono 
maggiori risorse di altri. 
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Power Management in Linux - 1/7

All’interno del mondo Linux, per la natura del sistema 
operativo, è consentita la possibilità di poter configurare il 
power management con gli strumenti che vengono offerti 
dall’hardware sia a livello di linea di comando che a livello di 
configurazione grafica. 
Esistono diversi demoni a livello di kernel che consentono 
questo tipo di controllo come ad esempio PowerNowd che 
prende il nome dalla tecnologia AMD ma è possibile utilizzarlo 
anche su Intel. Per attivare questo prodotto occorre avere 
alcuni pacchetti installati come acpi e acpid.
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Power Management in Linux - 2/7

Acpid è il demone che si occupa della gestione energetica del 
sistema mentre acpi è un software che consente di interagire 
con questo sistema come ad esempio quando si vuole sapere 
la temperatura del PC lanciando come utente root il comando 
acpi –V.
Se si desidera operare con Ubuntu o Debian si deve 
aggiornare il database dei pacchetti con apt-get update ed in 
seguito eseguire il comando apt-get install powernowd acpi 
acpid.
Linux tramite driver appositi è in grado di operare a livello di 
kernel sia Power Now! che SpeedStep: il comando dedicato è 
CPUfreq.
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Power Management in Linux - 3/7

Il demone PowerNowd gestisce il sistema secondo quattro 
modalità:
“SINE”, “AGGRESSIVE”,“PASSIVE”,“LEAPS”.
Quella di default è AGGRESSIVE e consente con step a 
gradini di poter variare la frequenza in base al carico di 
lavoro e ad una soglia 20%-80% partendo dalla frequenza 
più alta.
SINE cambia la frequenza in base ad una frequenza 
sinusoidale e sempre in base al carico. PASSIVE è 
sostanzialmente simile a PASSIVE ma parte con la più bassa 
frequenza di clock per poi risalire. LEAPS non ha nessun 
passaggio graduale tra le varie frequenze ma utilizza 
esclusivamente la frequenza più alta o quella più bassa

Altri comandi per la gestione della frequenza da sottolineare 
sono CPUSpeedy http://cpuspeedy.sourceforge.net/ e gkrellm2-
cpufreq http://iacs.epfl.ch/~winkelma/gkrellm2-cpufreq/. 
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Power Management in Linux - 4/7

Nella versione del sistema operativo Ubuntu ad esempio per 
il passaggio nello stato di ibernazione è sufficiente abilitare il 
pannello per la chiusura del computer che prevede anche 
questa opzione
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Power Management in Linux - 5/7

Nella versione del sistema operativo Ubuntu ad esempio per 
il passaggio nello stato di ibernazione è sufficiente abilitare il 
pannello per la chiusura del computer che prevede anche 
questa opzione. kernel 2.6.21 (maggio 2007) fornisce 
PowerTop http://www.lesswatts.org/projects/powertop/, un’utility che 
può gestire al meglio le batterie dei portatili, collezionando le 
informazioni di sistema organizzandoli sotto forma di 
statistiche facilmente consultabili. PowerTop è in grado 
inoltre di identificare quali componenti software richiedono un 
dispendio energetico rilevante e da questi vengono indicati i 
suggerimenti per ottimizzare il sistema in uso al fine di 
risparmiare energia. 



50

Power Management in Linux - 6/7

 La caratteristica principale introdotta per il risparmio dal 
kernel 2.6.21 è il tickless-idle che consente al processore di 
fermare la propria attività per un lungo periodo di tempo 
diminuendo allo stesso tempo i consumi.
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Power Management in Linux - 7/7

Altri accorgimenti:

L’abilitazione di Scheduler Power Aware: sulle piattaforme con processori multi-
core/multi-thread con kernel Linux a partire dalla versione 2.6.18 esiste una coppia di 
variabili specifiche per il risparmio energetico. In presenza di bassi carichi di lavoro 
(dove il numero di task in esecuzione è inferiore al numero di CPU logiche disponibili 
nel sistema) queste variabili consentono di andare a porre i processi su alcuni 
processori, potendo porre quelli non utilizzati in uno stato “dormiente”.

- 'sched_mc_power_savings'  in  /sys/devices/system/cpu/  controlla I parametri 
relativi il multi-core. 

echo 1 > /sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings

- ‘sched_smt_power_savings' in  /sys/devices/system/cpu/ controlla il multi-threading. 
Di default è impostato a ‘0’ mentre se posto a ‘1’ i thread sono posti tutti sullo stesso 
core.

-Utilizzo del bilanciamento IRQ. 

- Politica più aggressiva per la gestione dei dischi SATA tramite le specifiche AHCI e 
delle quali una funzionalità identificata come ALPM ovvero Aggressive Link Power 
Management.
- Diminuire la potenza utilizzata per la connessione Ethernet via WiFi attraverso il 
protocollo PS-Poll (Power Safe Poll).
- Disabilitare se non utilizzata la funzionalità di Bluetooth.
- Disabilitare il link Gigabit riportandolo a valori di 100 Mbps tramite il comando:

ethtool -s eth0 autoneg off speed 100.
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Consumi dei calcolatori - Ethernet

– L’IEEE ha formato un gruppo di lavoro nel gennaio 2008 
per la standardizzazione dei meccanismi da adottare per il 
risparmio di energia nel trasporto dei segnali (Energy 
Efficient Ethernet Study Group – IEEE 803.3az).
– Meccanismi di riduzione della velocità (commutazione in 
base alla velocità del link da 10 Gbps a 1 Gbps).
– Sleeping mode quando non sussiste la trasmissione dei 
dati.
– Diminuzione della potenza quando il cavo utilizzato per 
la trasmissione è di lunghezza inferiore al requisito 
massimo.
– Modifica della velocità della scheda di rete anche 
rispetto ai differenti utilizzi nell’arco della giornata (di 
notte per i backup ad esempio).
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Consumi dei calcolatori – Grafica e Display

– Il consumo del monitor è attorno ai 60/70 watt se i 
tratta di un CRT e attorno ai 35/50 watt se si tratta di un 
LCD.
– Retroilluminazione dell’LCD è la fonte di maggior 
consumo nel laptop (riducendola si può arrivare ad un 
risparmio di 5 W).
– Screensaver non operano come dovrebbero (addirittura 
utilizzano GPU).
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Consumi dei calcolatori – Dischi e File systems

–  Alcuni dischi SATA prevedono una funzionalità denominata 
ALPM (Aggressive Link Power Management) che commuta il 
link SATA in uno stato a basso consumo di energia quando 
non sussiste I/O.
–  Con il comando Linux hdparm –i disk l’opzione è 
identificabile come AdvancePM.
– Dischi a stato solido hanno vantaggi come:
– Non hanno componenti meccaniche in movimento.
– Consumano dal 70% al 90% in meno.
–  Storage preferenziale per i sub notebook
–  Spin down (arresto dell’hard disk dopo un certo tempo 
detto spin down time per i consumi ed il logorio meccanico)  
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Consumi dei calcolatori – Bios Settings

–  Alcune impostazioni del BIOS prevedono:
– Supporto C1E: si abilita la modalità di risparmio 

energetico quando il processore è IDLE.
– Enhanced Speedstep (EIST): consente la riduzione 

della frequenza e del voltaggio quando il processore 
non è utilizzato appieno.

– Fan control: impostato su “auto speed” permette di 
rallentare la ventola e quindi usare meno energia 
quando la temperatura nel sistema lo consente.



56

Consumi dei calcolatori – Alimentatore

– L’alimentazione dei computer possiede una perdita di 
efficienza notevole (nelle ultime specifiche Energy Star 
l’efficienza deve raggiungere almeno l’80%).
– Il seguente grafico evidenzia la caratteristica tipica di un 
alimentatore (in questo caso un modello Corsair) che 
pone l’accento sulla necessità di poterli fare lavorare con 
una percentuale di carico intorno al 50% che sottintende 
un corretto dimensionamento rispetto alle capacità del 
sistema in uso e ad una attenzione al fine di ridurre gli 
sprechi energetici.
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Consumi dei calcolatori – Test di laboratorio

– Server HP Proliant DL360G5.
N.2 dual-core  Intel Xeon 5160 a 3 GHz.
10 GB di RAM.
- Multimetro Velleman DVM 1200
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Consumi dei calcolatori – Virtualizzazione con 
Hypervisor su Multi-core

SPECvjm2008 - JDK 1.5.0_11b03 - 4CPU
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Consumi dei calcolatori – Virtualizzazione con KVM su 
Multi-core

KVM vs. Fisico - 4CPU
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Consumi dei calcolatori – Desktop

 Consumi XP Consumi Ubuntu 9.04 
   
   
Stand-by senza monitor 2,42 3,96 
Monitor disattivato 6,60 5,50 
Stand-by + Monitor disattivato  9,02 9,24 
Idle senza applicazioni in esecuzione senza Mon 63,80 64,68 
Idle senza applicazioni in esecuzione + Mon. 83,60 84,26 
Installazione Office Enterprise 2007 + Mon. 99,00  
In uso con Word 2007 + Mon. (Ubuntu con O.O.) 84,00 84,70 
In uso con Word 2007+Excel 2007 + Mon.  (Ubuntu con O.O.) 85,00 84,92 
In uso con Word 2007+Excel 2007+Firefox + Mon. (Ubuntu con O.O.) 85,00 85,80 
Firefox su pagina di Google + Mon. 87,12 85,36 
Firefox su Youtube (U2 Discoteque) + Mon. 91,00 98,12 
Firefox su Youtube (U2 Discoteque in HD a schermo pieno) + Mon. 136,00 132,10 
Amule con 5 file in download + Mon. 83,60 86,02 
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• Opportunità di cavalcare l’onda Green da parte dell’economia 
statunitense (nuovo mandato presidenziale e marcata 
attenzione da parte dei mercati finanziari).

• Critical Monitoring and Reporting Services for Renewable 
Energy Systems” ovvero monitoraggio ad elevata affidabilità e 
servizi di rendicontazione per i servizi energetici rinnovabili 
(Fat Spaniel).

• Smart Grid realizzate a livello anche regionale (condivisione 
delle informazioni relative la produzione di energia a livello 
domestico sull’esempio del social networking).

• Analisi di Boston Consulting di novembre 2008: lo sviluppo di 
infrastrutture IT più efficienti in termini di consumi, 
genererebbe un risparmio in emissioni di CO2 di una 
percentuale compresa tra il 13% ed 22% entro il 2020 con un 
dato del risparmio potenziale per le aziende USA di 240 
miliardi di dollari (data center green, videoconferenza e 
telelavoro).

Conclusioni 
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