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COS’E’ IL 
COMPUTER 

VERDE...



Cos’è il Green Computing?

• Green computing o green IT, si 
riferisce al computing o IT 
ecosostenibile.

• È "lo studio e la pratica di progettazione, 
produzione, utilizzo e smaltimento di 
computer, server e sottosistemi associati 
in modo efficiente ed efficace con un 
impatto minimo o nullo 
sull'ambiente. 4
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Fonte:
Concettualizzare i problemi di alimentazione e raffreddamento di "Green IT" & 
data center, paper No 
G00150322

Emissioni totali di CO2 nel 
mondo

Emissione di CO2 causata 
dal campo IT

Cos’è il Green Computing?



Come il computer danneggia 
l’ambiente.

• Costo dello spam
• 62 trilioni di messaggi di spam nel 2014
• 0,3 grammi di anidride carbonica (CO2) per 

messaggio
• consumo energetico annuale di spam 33 

terawattora (tWh)
• equivalente all'elettricità utilizzata in 2,4 milioni di 

case ogni anno
• La CO2 dissipata dai dispositivi "dormienti" = 1/7 

della CO2 emessa da un'automobile.
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Come il computer danneggia 
l’ambiente.

• Aumento di potenza, raffreddamento e spazio per il 
data center.

• 2007- $ 4,5 miliardi di elettricità

• 2011- $ 7,4 miliardi di elettricità

• 2011-Doppia produzione di CO2 (62 milioni di 
tonnellate)
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Come il computer danneggia 
l’ambiente.

• Con apparecchi elettronici.
 • Il desktop richiede 85 watt solo per essere inattivo 
(monitor spento) 
• Lasciato 24 ore al giorno - 1.500 libbre di CO2 
all'anno.
 • Un albero assorbe tra 3 e 15 libbre di CO2 ogni 
anno. (Fino a 500 alberi) 
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Come il computer danneggia 
l’ambiente.

• Materiali pericolosi all'interno dei 
computer. 
• Questo contiene - Reni danneggiati 
dal cadmio - Danno neurologico da 
mercurio - Neurotrasmettitori 
cerebrali che interferiscono con il 
piombo
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Storia.

• Il termine "Green Computing" è stato probabilmente 
coniato poco dopo l'inizio del programma "Energy 
Star" nel lontano 1992.

• Uno dei primi risultati del green computing è stata la 
funzione "Sleep mode" dei monitor dei computer.

• Con lo sviluppo del concetto, il green computing ha 
iniziato a comprendere soluzioni thin client, costi 
energetici, contabilità, pratiche di virtualizzazione, 
rifiuti elettronici, ecc.
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Obiettivi del Green Computing

• Ridurre il cambiamento climatico
• Risparmio
• Affidabilità del potere
• Computing
• Ridurre l'uso di materiali pericolosi
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Cambiamento climatico :

• Prima di tutto, una ricerca conclusiva mostra che la 
CO2 e altre emissioni stanno causando danni 
ambientali e climatici globali.

• Preservare il pianeta è un obiettivo valido perché 
mira a preservare la vita. I pianeti come il nostro, che 
sostiene la vita, sono molto rari.

Obiettivi del Green Computing
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● risparmio straordinario. Riduzioni dei costi 
energetici da

server, raffreddamento e illuminazione stanno generando 
gravi problemi
risparmio per molte aziende.
● massimizzare l'efficienza energetica durante il 

prodotto
tutta la vita
● promuovere la riciclabilità o biodegradabilità di
prodotti defunti e rifiuti di fabbrica

Obiettivi del Green Computer.
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• Affidabilità del potere:
• Man mano che le richieste di energia nel mondo 

aumentano, l'energia
• l'offerta è in calo o è piatta. Sistemi ad alta efficienza 

energetica
• aiuta a garantire sistemi di alimentazione sani.
• Informatica:
•  Il consumo di energia di elaborazione ha raggiunto a 

Punto critico. I data center non sono più utilizzabili
• potenza e raffreddamento grazie alle alte densità.

Obiettivi del Green Computer.
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Riciclaggio dei materiali:
● Parti di sistemi obsoleti possono essere recuperate 

e riciclate tramite alcuni punti vendita al dettaglio e 
tramite riciclaggio municipale o privato.

● Molte organizzazioni, inclusi alcuni produttori 
stessi, sono disposte a riprendere le 
apparecchiature e riciclare i componenti in nuovi 
prodotti.

Obbiettivi del Green 
Computing.
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Percorsi per il Green 
Computing

• Progettare, produrre, utilizzare e smaltire componenti elettronici, 
computer e altri sottosistemi associati con un impatto minimo 
sull'ambiente.

16



Approcci al Green Computing:
1. Virtualizzazione:
 La virtualizzazione del computer è il processo di esecuzione 
di due o più sistemi informatici logici su un set di hardware 
fisico.
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2. Risparmio energetico:

ACPI consente a un sistema operativo di controllare 
direttamente gli aspetti di risparmio energetico dell'hardware 
sottostante.
Prolunga la durata della batteria per i sistemi portatili e 
incorporati.
Riduci i requisiti di raffreddamento.
Ridurre il rumore.
Riduci i costi operativi per l'energia e il raffreddamento

Approcci al Green Computing:
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3. Schede Video:

• Le GPU consumano energia velocemente
• Nessuna scheda video - Usa invece un terminale 

condiviso o un software di condivisione desktop.
• Usare l’uscita video della scheda madre - tipicamente 

basse prestazioni 3D e consumi ridotti.
• Riutilizza una vecchia scheda video che consuma 

poco, alcune non hanno neanche bisogno di sistemi di 
raffreddamento.

Approcci al Green Computing:
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4. Telelavoro:
• Ridurre l’emissione di gas serra dovuti ai viaggi 

e aumentare il margine dei profitti.
• Aumentare la soddisfazione del lavoratore.

Approcci al Green Computing:
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Recente implementazione del 
Green  Computing
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● Computer Zonbu:
- PC ad alta efficienza energetica.
- Consuma solo 1/3 della potenza di una tipica lampadina.
- Il dispositivo esegue il sistema operativo Linux 
utilizzando un processore da 1.2 GHz e 512 MB di RAM.

● Fit-PC è progettato per adattarsi dove un PC standard è 
troppo ingombrante, rumoroso e assetato di energia.
- Fit-PC consuma solo 5 Watt, consumando in un giorno
- meno energia rispetto a un PC tradizionale consuma in 1 
ora.

Recente implementazione del 
Green Computing.
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• Thin client Sun Ray:

– I thin client come Sun Ray consumano molta 
meno elettricità rispetto ai desktop convenzionali.

– Un Sun Ray su un desktop consuma da 4 a 8 watt 
di potenza, poiché la maggior parte dei calcoli 
pesanti viene eseguita da un server.

– Adatto per ambienti sensibili ai costi come call 
center, istruzione, sanità, fornitori di servizi e 
finanza.

Recente implementazione del 
Green Computing.
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Semplici compiti che 
possiamo fare ..

• Acquista e utilizza un desktop a bassa potenza o un 
computer portatile (40-90 watt) piuttosto un desktop 
di potenza superiore (ad esempio 300 watt).

• Acquista hardware da produttori che hanno uno 
schema di riciclaggio dell'hardware e ricicla la tua 
vecchia attrezzatura informatica invece di inviarla in 
discarica.

• Sostituisci il tuo schermo CRT con uno schermo 
LCD.
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Consumo energetico in un laptop medio

Il display richiede il massimo consumo energetico di un 
laptop.
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• Spegni il computer e il monitor quando non li 
utilizzi.

•
• Abilita l'ibernazione utilizzando le impostazioni 

di risparmio energetico. Lo standby non fa 
risparmiare tanta energia.

•
• Usa Linux (come Ubuntu), che richiede meno 

risorse rispetto a molti altri sistemi operativi.

Semplici compiti che 
possiamo fare ..
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Approcci al Green Computing.

Display:

• Display LCD: utilizzare una lampadina CCF
•  Display LED: utilizzare una serie di LED
•  I monitor LCD utilizzano 3 volte meno quando   

sono attivi e 10 volte meno energia in modalità 
sospensione.

• Gli LCD sono fino al 66% più efficienti dal punto 
di vista energetico.

• Gli LCD sono anche di dimensioni e peso inferiori.
• CRT da 21" utilizza in genere più di 120W. 27



Approcci al Green Computing.

Efficienza algoritmica: 
• L'efficienza degli algoritmi è usata per descrivere le 
proprietà di un algoritmo relativo a quante risorse 
consuma.  
• Algoritmi sono la base di qualsiasi sistema di calcolo o 
dispositivo elettronico, ogni chip di computer ha un 
certo algoritmo che gli permette di completare la sua 
funzione. 
• Anche se questi chip sono piccoli, usano un sacco di 
potenza.
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Passi di Apple.

• Le tastiere dei MacBook sono costituite da un 
unico pezzo di alluminio

•
• I notebook MacBook pro hanno batterie a lunga 

durata dove come un normale notebook utilizza 
tre batterie

•
• Un MacBook ne utilizzerà solo uno per tutta la 

sua durata.

29



Passi di 
DELL

• Il loro programma mondiale di riciclaggio dei prodotti 
gratuito consente all'utente di smaltire correttamente il 
prodotto in modo sicuro.

•
• Il loro progetto "Pianta un albero per me" può 

compensare le emissioni di carbonio di un cliente per 
soli tre dollari.
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Vantaggi:

• Risparmio energetico ecologico.
• Comodo (paga nel tempo)
• Risparmia di più durante l’anno 
• Può darti le tasse subito.
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Svantaggi:

• Costo di avviamento elevato
• Non prontamente disponibile
• Ancora in fase sperimentale
• Sacrifica le prestazioni per la durata 

della batteria
•  Non per tutti
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Future of Green Computing :

• Il piano verso l'IT verde dovrebbe includere nuovi 
prodotti e servizi elettronici con un'efficienza 
ottimale e tutte le opzioni possibili per il risparmio 
energetico.

● Vale a dire che le aziende dal punto di vista 
aziendale stanno ponendo l'accento sul passaggio a 
componenti eco-compatibili nei computer, l'uso di 
componenti sostenibili eco-compatibili diventerà la 
norma rispetto all'eccezione in futuro.
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Conclusione.

• Finora, i consumatori non si sono preoccupati 
dell'impatto ecologico quando acquistano computer, si 
sono preoccupati solo della velocità e del prezzo.

•  Il green computing può portare a molti risparmi 
energetici, riduzione delle emissioni di co2 e CFC che 
porta alla protezione dell'ambiente.

•  Porta anche a notevoli risparmi sui costi nel tempo.
•  Le caratteristiche di un computer verde di domani 

sarebbero: efficienza, produzione e materiali, 
riciclabilità, modello di server, autoalimentazione e 
altro tendenze.
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