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Protezione ESD per supercomputerne
Da tempo la ricerca all’avanguardia non è più conce-
pibile senza l’uso di super computer. Il centro di calco-
lo ad alte prestazioni del Politecnico federale di Zurigo 
(ETH Zürich) è sempre molto occupato sin dal 1991, 
anno della sua fondazione. Il CSCS (Centro Svizzero 
di Calcolo Scientifico) è a disposizione di tutte le uni-
versità e di tutti gli istituti di ricerca svizzeri e fornisce 
analisi nei settori dell’ambiente, del clima, dell’energia, 
dell’economia e della salute.

I computer ad alte prestazioni sono gli strumenti degli 
scopritori di oggi. Grazie ad essi gli scienziati riescono 
a rendere visibile ciò che prima non lo era con la sola 
teoria degli esperimenti. In questo modo, ad esempio, i 
ricercatori possono utilizzare simulazioni per prevedere 
il meteo, valutare meglio i pericoli naturali, dare forma 
a materiali ancora sconosciuti o aprire nuove strade 
nella diagnostica medica.

Per via della crescente richiesta di potenza di calcolo 
le possibilità in termini di tecnologia e di spazio della 
vecchia sede del CSCS di Manno non erano più suffi-

cienti. Dopo quasi due anni di lavori l’ETH di Zurigo ha 
quindi messo in funzione un nuovo centro di calcolo ad 
alte prestazioni a Lugano nell’aprile del 2012. La nuo-
va struttura composta da due complessi di edifici ad 
elevata efficienza energetica ha lo scopo di garantire 
un funzionamento ottimale ed efficiente dei futuri super-
computer del CSCS.

Raffreddamento con l’acqua del lago per 
 ridurre il consumo energetico

Per l‘ETH di Zurigo era fondamentale che il nuovo cen-
tro di calcolo fosse in grado di ospitare le infrastrutture 
dei supercalcolatori necessarie per i prossimi decenni. 
Il centro di calcolo è quindi costruito con una struttura 
modulare che può essere ulteriormente ampliata, se 
necessario. Inoltre, il nuovo edificio deve essere parti-
colarmente efficiente dal punto di vista energetico ed 
ecosostenibile. Pertanto, ad esempio, i computer sono 
raffreddati da un elaborato sistema contenente le ac-
que a sei gradi del lago di Lugano. In questo modo è 
possibile fare a meno degli impianti di raffreddamento 



convenzionali ad alto consumo energetico, che altri-
menti consumerebbero un terzo del fabbisogno totale 
di energia elettrica. Il CSCS è quindi uno dei centri di 
calcolo più efficienti, ecologici e sostenibili del mondo.

In futuro gli stabilimenti industriali locali avranno la 
possibilità di riscaldare e di rifornire d‘acqua calda 
un nuovo quartiere già progettato sfruttando il calore 
ceduto dal CSCS. Con meno del dieci percento del 
calore ceduto è possibile coprire il fabbisogno di circa 
200.000 metri quadrati di superficie abitativa.

Materiali a basse emissioni

Nel nuovo edificio del CSCS l’ETH ha dato molta im-
portanza all’impiego di materiali con emissioni partico-
larmente basse per soddisfare i requisiti dello standard 
Minergie-Eco per gli edifici. “Anche il pavimento deve 
essere ecocompatibile e sostenibile”, dice Martin Dr-
zerwinski, che ha coordinato la costruzione per l’ETH 
di Zurigo. Il pavimento in gomma noraplan astro ec di 
nora systems ha fatto perfettamente al caso nostro.

Sostenibilità, tutela dell’ambiente e salubrità abitativa 
sono già da tempo parti integranti dell’orientamento 
aziendale dello specialista nel campo della gomma. 
I rivestimenti a pavimento nora non contengono PVC, 
plastificanti ftalati o alogeni; per questo, negli anni 
hanno conseguito numerose certificazioni ambientali a 
livello internazionale.

Pavimento in gomma come protezione per 
calcolatori ad alte prestazioni

I laboratori informatici sono stati attrezzati intera-
mente con noraplan astro ec ad alta conduttività in 
grigio chiaro. “Abbiamo scelto questa tonalità per la 
pavimentazione in gomma per ottenere un accosta-
mento visivo fra il pavimento e il calcestruzzo a vista 
del centro di calcolo”, spiega il responsabile del 
progetto.

Ma sono state soprattutto le sue caratteristiche partico-
lari a rendere noraplan astro ec così adatto al CSCS: 
i pavimenti in gomma, grazie alle caratteristiche del 
materiale, hanno una bassa generazione di potenziale 
nell’essere umano e dissipano le cariche elettrostatiche 

proteggendo così le delicate apparecchiature elet-
troniche. Come tutti i pavimenti nora anche noraplan 
astro ec non necessita di rivestimento, conservando 
così la sua conduttività nel tempo. Questo è un enorme 
vantaggio rispetto ad altri tipi di pavimenti, i cui rivesti-
menti non solo possono influenzare l’affidabilità della 
conduttività, ma devono anche essere rinnovati perio-
dicamente. nora systems è l’unico produttore a fornire 
una garanzia di dieci anni sulla conservazione delle 
proprietà elettrostatiche dei propri pavimenti.



Allo stesso tempo i pavimenti in gomma sono estrema-
mente resistenti all’usura. “Abbiamo stabilito i requisiti 
più severi in termini di resistenza alle sollecitazioni 
del pavimento”, sottolinea Dzerwinski. “In fondo 
nel CSCS vengono spostati in continuo macchinari 
pesanti che esercitano una pressione enorme sul 
pavimento”. Grazie alla sua elasticità permanente 
noraplan astro ec è in grado di resistere anche alle 

sollecitazioni più elevate. Inoltre, la superficie estre-
mamente compatta consente una pulizia facile ed 
economica.

Con noraplan astro ec i super computer del CSCS 
non sono solo ben protetto dalle ESD: grazie alla sua 
longevità il pavimento nora contribuisce anche alla so-
stenibilità ambientale dell’edificio.
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