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MTA Case History

IL CLIENTE ACQUISITORE

Natuna Spa è una società che opera nell’Integrated Facility Management Services e grazie alla 
sua grande fl essibilità organizzativa e la qualità dei servizi erogati si è imposta come leader 
nell’erogazione di multiservizi ad elevato contenuto tecnologico e qualitativo e di confermarsi 
quale sicuro riferimento nella gestione di patrimoni immobiliari, sia in ambito pubblico che privato. 
Natuna gestisce i servizi con l’obiettivo della completa soddisfazione degli utenti degli immobili.

IL CLIENTE UTILIZZATORE

La nuova Alitalia è nata dall’acquisizione da parte della società Compagnia Aerea Italiana S.p.A. 
(CAI) di alcune attività del vecchio Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria comprendente 
le compagnie Alitalia, Alitalia Express, Volare (con i suoi marchi commerciali Volareweb e Air 
Europe) e l’acquisto in toto da AP Holding delle società Air One, Air One CityLiner, Air One Technic 
ed EAS - European Avia Service. Al termine dell’operazione di acquisizione, la società CAI ha 
assunto la denominazione Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. La nuova compagnia aerea 
opera in tutto il mondo raggiungendo tutti gli HUB più importanti con milioni di passeggeri ogni 
anno. La sede della direzione generale è una struttura molto imponente come dimensioni e 
ospita tutti gli uffi ci dirigenziali.

IL PROBLEMA

Il centro direzionale della Malgiana è stata oggetto di una riqualifi cazione dei sistemi di 
refrigerazione del locale CED. Le macchine precedentemente installate avevano ormai molti anni 
di lavoro e si è proceduto con una sostituzione con unità molto più effi cienti.

LA SOLUZIONE

Le macchine proposte sono due GALAXY Tech 300 HE (circa 870 kW nominali) dotate di 4 circuiti e 
12 compressori emetici Scroll , suddivisi su nuclei da 3.

NOTIZIE IN BREVE

Utilizzatore fi nale: Alitalia - C.A.I. S.p.A.

Settore: Data center

Luogo: Malgiana, Roma, Italia

Anno: 2013

Unità instsallate: 
2 X GLT 300 HE

Descrizione delle unità: GALAXY Tech, chiller ad 

aria in R410A e compressori ermetici scroll.

Potenza frigorifera totale: 1740 kW

© 2013 M.T.A. S.p.A.  All rights reserved. Pagina 1 di 2



VANTAGGI

Incremento sensibile dell’efficienza media stagionale, grazie alle importanti superfici di scambio 
dell’unità e all’elevata capacità di parzializzazione dovuta all’elevato numero di compressori. Le 
macchine presentano un EER molto prossimo a 3 ed un ESEER elevatissimo, molto prossimo a 4,4.

SVILUPPI FUTURI

Installazione di due ulteriori gruppi, a completamento del rinnovamento del parco macchine 
esistente.

MTA Case History

Incremento sensibile 
dell’efficienza media stagionale, 
grazie alle importanti superfici 
di scambio dell’unità e all’elevata 
capacità di parzializzazione 
dovuta all’elevato numero di 
compressori.

© 2013 M.T.A. S.p.A.  All rights reserved. Pagina 2 di 2

M.T.A. S.p.A.
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