
SAMP PARTECIPA AL PROGETTO ALICE 
E RISOLVE IL PROBLEMA DEL CONTROLLO
DELL’UMIDITÀ AL CERN DI GINEVRA

Il CERN “Conseil Européen pour la Recher-
che Nucléaire”, ha sede a Ginevra. E’ un 
organismo scientifico fondato nel 1952 con 
lo scopo di sviluppare la ricerca nella fisi-
ca fondamentale. Al CERN si usano i più 
grandi e complessi strumenti scientifici per 
indagare la struttura della materia attraverso 
la simulazione del “Big Bang” che avviene 
facendo colliderere le particelle di materia 
alla velocità della luce all’interno di un tun-
nel sotterraneo. In questo modo gli scienziati 
possono verificare come interagiscono le 
particelle fornendo un quadro delle leggi fon-
damentali della natura. Gli strumenti utilizzati 
al CERN sono progettati e costruiti apposita-
mente: acceleratori di particelle e rilevatori. 

Acceleratori permettono di “lanciare” ad alta 
energia le particelle, i rilevatori permettono 
di osservare e registrare i risultati di queste 
collisioni. ALICE, acronimo di “A Large Ion 
Collider Experiment at CERN”è un progetto 
a cui partecipano un migliaio di ricercatori 
appartenenti a 86 istituti di 29 paesi che ha 
come fine la costruzione di un rilevatore di 
ioni pesanti che consenta di esaminare gli 
effetti delle interazioni fra i nuclei alle energie 
ottenibili con il Large Hadron Collider (LHC) 
operativo dal al CERN dal 2008. Il Large Ha-
dron Collider (LHC) è il più grande potente 
acceleratore di particelle del Mondo ed è 
costituito da un anello di 27 chilometri di 
magneti super conduttori con un numero di 

strutture acceleranti per aumentare l’ener-
gia delle particelle. Il progetto si basa quindi 
sul rilevatore di ioni. Questo dispositivo è 
il cuore dell’esperimento e ha necessità di 
condizioni termoigrometriche molto accura-
te e stabili. I tecnici SAMP in collaborazio-
ne con il CERN hanno progettato e prodotto 
un sistema per il controllo della umidità e 
temperatura che permette di raggiungere e 
mantenere nel tempo le severe specifiche 
richieste dai ricercatori. La tecnologia usa-
ta prevede l’utilizzo di un deumidificatore 
ad adsorbimento con una configurazione 
speciale di passaggio dell’aria unitamente a 
dispositivi idronici per il raggiungimento dei 
parametri di temperatura richiesti.

Large Hadron Collider



ARIA DI PROCESSO
IN 300 m3/h a tutta aria esterna
OUT aria secca: X =< 1 gr/kg
                          td=< -15°C a 18°C

ARIA DI RIGENERAZIONE
IN 180 m3/h a tutta aria esterna
OUT: = 130°C
Potenza impegnata: KW 3,75

ROTORE
Tipo: PPS
Configurazione con recupero energetico

CARATTERISTICHE MECCANICHE EN 1886
Resistenza Meccanica: D1
Trafilamenti: L1
Trasmittanza termica: T2
Ponte termico: TB2

Struttura in AL a taglio termico
Pannelli sandwich spessore 60mm
Isolamento lana minerale densità 90 kg/m3

SAMP nasce nel 1969 a Monza e fu una delle prime aziende 
italiane a specializzarsi nella produzione di centrali di trattamento 
aria. Oggi SAMP è leader del mercato non solo grazie alla qualità 
dei propri prodotti, ma soprattutto a merito della qualità totale 
che è in grado di fornire alla propria Clientela dall’inizio della pro-
gettazione alla consegna….e anche dopo

ISO9000:2000
ISO 14001:2004 Enviromental Management System
BS OHSAS 18001:2007 
EUROVENT
CESI - ATEX 
HYGIENE VDI 6022 GOST R (СИСТЕМА СЕРТИфИКАЦИИ ГОСТ Р)

 AHU: UTA da 2.000 a 91.000 m3/h e pressioni fino a 3.000 Pa.

 AHU EVO: UTA completamente autonome.

 DEUMIDIFICATORI AD ADSORBIMENTO: Standard e Custom

PRINCIPALI DATI TECNICI

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ SAMP

PRODUZIONE

ALCUNE REFERENZE

 AHU POOL: Unità specifiche per piscine e centri benessere

 AHU HOR: Unità studiate per sale operatorie

Per maggiori informazioni: SAMP S.p.A. 
Via E. Vittorini 9    20863 Concorezzo (MI) | Italy    Tel. +39 (039) 69.09.01    Fax +39 (039) 60.42.241    infosamp@samp-spa.com    www.samp-spa.com 


