
Campus Microsoft UK

MTA Case History

IL PROGETTO

Sostituzione dei sistemi di refrigerazione esistenti su due edifici di tre piani presso il Campus Microsoft, 
Thames Valley Business Park, Reading, effettuata da Polar Cooling Services Ltd, Ashford, Kent.

LA SFIDA DI MICROSOFT

La società di gestione dell’energia E2 ha chiesto offerte per i lavori di sostituzione dei sistemi di refri-
gerazione esistenti su due complessi di uffici Microsoft presso la sua sede nel Regno Unito a Reading.

Il loro target è stato:

- sostituire i refrigeratori McQuay esistenti con unità tecnologicamente avanzate;
- garantire l’adeguata potenzialità per mantenere il corretto comfort negli edifici;
- rispettare lo spazio disponibile sulla sommità degli edifici;
- ridurre i costi di gestione, garantire la massima efficienza e abbassare le emissioni di CO²;
- offrire il miglior prezzo per la realizzazione del progetto;
- sostituire e avviare le apparecchiature durante il weekend per evitare interruzioni di servizio negli uffici.

Presso la sua sede di Thames Valley, Microsoft opera 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana e 
necessitava di un sistema di condizionamento capace di soddisfare le severe richieste.
Il vecchio sistema era oramai obsoleto, di grandi dimensioni e non tecnologicamente avanzato 
per poter gestire le complesse richieste di condizionamento.

NOTIZIE IN BREVE

Utilizzatore finale: Microsoft Corporation

Settore: Informatico e Software

Luogo: Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading

Anno: 2013

Unità installate: 

2 X GLT 270 N 

2 X GLT 285 N

4 X AFV 300

Descrizione delle unità: 

GALAXY Tech, refrigeratore di liquido condensato 

ad aria con compressori ermetici scroll in R410a.

AQUAFREE, raffreddatore di liquido modulare 

free-cooling.

Potenza frigorifera totale: 3144 kW

Potenza free-cooling totale: 932 kW
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LA SOLUZIONE

Il target di E2 era quello di mantenere una temperatura ambiente in ogni stanza di 20-21°C.
Il sistema esistente risultava oramai costoso da gestire e richiedeva frequente manutenzione.
Il cliente voleva un sistema energeticamente più effi ciente e facile da installare e da gestire, così 
ha deciso di sostituire gli attuali refrigeratori dedicati al condizionamento con unità MTA a 9 e 12 
compressori. Fatto determinante è che i refrigeratori MTA possono essere integrati da un sistema 
free cooling integrato.
Il distributore Polar Cooling Services ha subito intuito che questo sistema sarebbe stato un plus 
nella salvaguardia energetica richiesta da Microsoft. 

I refrigeratori MTA offrono livelli di rumorosità ridotti, grazie alla disponibilità di tre diverse ver-
sioni acustiche e alti livelli di EER, soprattutto ai carichi parziali (ESEER). Sono ideali per grandi 
sistemi idronici di climatizzazione in ambienti pubblici e privati   e consentono l’avvio e il funziona-
mento anche nelle condizioni più severe. 
L’installazione è semplifi cata per le connessioni idriche. I refrigeratori sono semplici da installare 
e mantenere, hanno componenti facilmente accessibili e un controllo elettronico multifunzione 
user-friendly con visualizzazione dinamica ad icone.

I VANTAGGI DEL FREE-COOLING

Il free-cooling è un metodo economico che utilizza le basse temperature dell’aria esterna per assicura-
re acqua fredda utilizzabile in processi industriali o impianti di condizionamento. Quando la tempera-
tura dell’aria ambiente scende sotto una certa soglia, regolata automaticamente in base alla tempera-
tura dell’acqua di ritorno, una valvola modulante permette all’acqua di bypassare del tutto o in parte il 
refrigeratore ed essere raffreddata da un dry-cooler che assorbe molta meno energia e sfrutta la più 
bassa temperatura dell’aria ambiente per raffreddare l’acqua nel sistema. 
I moduli di free-cooling lavorano perfettamente integrati al refrigeratore come “master-slave” in modo 
tale che nessun’altra impostazione risulti necessaria. Alla Microsoft i refrigeratori MTA sono stati di-
mensionati con una temperatura dell’acqua di ritorno di 12 °C. Il sistema free cooling entra in funzione 
quando la temperatura ambiente è di 2 °K al di sotto di questo livello.
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I refrigeratori MTA offrono livelli 
di rumorosità ridotti, grazie 
alla disponibilità di tre diverse 
versioni acustiche e alti livelli 
di EER, soprattutto ai carichi 
parziali (ESEER). Sono ideali 
per grandi sistemi idronici di 
climatizzazione in ambienti 
pubblici e privati   e consentono 
l’avvio e il funzionamento anche 
nelle condizioni più severe. 
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Un chiller della serie GALAXY Tech
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Il free-cooling è un metodo 
economico che utilizza le basse 
temperature dell’aria esterna 
per assicurare acqua fredda 
utilizzabile in processi industriali 
o impianti di condizionamento.
—
Il free-cooling ha dimostrato 
subito i sui vantaggi. Durante 
la prima settimana gli edifi ci 
sono stati raffreddati utilizzando 
esclusivamente il free-cooling — 
la temperatura dell’aria esterna 
era relativamente fresca — con 
un risparmio del 70% sui costi 
energetici. 
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Quando questa condizione si verifi ca, il refrigeratore non è più necessario riducendo drastica-
mente il consumo di energia. Il distributore ha stimato che questo potrebbe portare a un rispar-
mio energetico durante i mesi invernali fi no al 70% mentre durante i caldi mesi estivi il sistema 
è in grado di offrire un risparmio di circa il 40%. Un aiuto dei refrigeratori può essere disponibile 
quando la potenzialità del free cooling non è suffi ciente.

L’INSTALLAZIONE

Il primo sistema è stato installato da Polar Cooling Services durante il weekend di Pasqua 2013; 
due McQuay da 1MW sono stati sostituiti da: 

- 2  Galaxy Tech 270 N con evaporatore a fascio tubiero e controllo di condensazione;
- 2 dry-coolers AFV 300 N con controllo elettronico della velocità dei ventilatori.

Il noleggio Emerson Crane di Dagenham ha assistito nelle operazioni sul tetto.
Quattro settimane più tardi altri due refrigeratori McQuay 1MW sono stati rimossi dal secondo 
edifi cio e sostituiti da Polar Cooling Services con: 

- 2 Galaxy Tech 285 N con evaporatore a fascio tubiero e controllo di condensazione;
- 2 dry-coolers AFV 300 N con controllo elettronico della velocità dei ventilatori.

I nuovi refrigeratori sono stati posizionati, collegati all’impianto idrico e al sistema di alimentazione 
elettrica, pronti per l’inizio della settimana lavorativa. I nuovi refrigeratori funzionano con fl uido R410a, 
che sostituisce l’obsoleto R22. Ogni unità MTA offre un esteso sistema di monitoraggio remoto.

CONCLUSIONI

Il free-cooling ha dimostrato subito i sui vantaggi. Durante la prima settimana gli edifi ci sono stati 
raffreddati utilizzando esclusivamente il free-cooling — la temperatura dell’aria esterna era rela-
tivamente fresca — con un risparmio del 70% sui costi energetici. Fino a quando la temperatura 
ambiente non ha oltrepassato i 20°C è stato realizzato un risparmio energetico del 40%.

Un modulo free-cooling della serie AQUAFREE


