




















AMBIENTE PULITO NECESSARIO PER APERTURA TPC (GEM Inside)

290 (mc/h) / 22 mc = 13  (ISO 9)  
500 (mc/h) / 22 mc = 23  (ISO 8) 
ISO 9 ->  1,000,000  (fino a 15 vol/h) 
ISO 8 ->     100,000  ( 15 – 25  vol/h) 
ISO 7 ->       10,000  ( 30 – 60 vol/h)

L’ambiente dove verrà installato LIME 
ha un volume di 22 mc ed in 
precedenza era attrezzato per avere un 
ambiente pulito.  
Abbiamo mantenuto, ed integrato, il 
rivestimento delle pareti e del soffitto 
con pannelli di policarbonato  e chiesto 
il ripristino dell’unità di ventilazione 
dall’esterno con filtro HEPA.  
Questo per poter lavorare ‘’al chiuso’’. 
Utilizzeremo poi unità di filtrazione 
portatili per ‘’aggiustare’’ il grado di 
pulizia all’interno secondo necessità.



LIME –> COPPER BOX 
COPPER – SHIELDING 
60 BARRE -> 10 Ton

LAVORAZIONI: 
300 TAGLI 

250 FORI DI CUI 
100 FILETTATI 

PULIZIA FINALE



TAGLIO DELLE BARRE ‘’DRY-CUT’’

MACCHINE 
DA CANTIERE 

(PORTATILI-PROF.)  
DISPONIBILI DA 
DIVERSE CASE: 

MILWAUKEE, 
JEPSON POWER, 

MAKITA, etc.

TRAPANO A COLONNA 

BANCO DI LAVORO ATTREZZATO CON 
MORSA PER INTERVENTI DI  FILETTATURA, 
SBAVATURA, SMUSSI, PULIZIA etc.

HANDLING E TRASPORTO

SICUREZZE: (POS, PSC, DUVRI ?)



Conclusioni
• LIME e’ pronto per essere installato 

• Il sistema di gas e’ in test nella HdM ma non vediamo problemi per 
l’installazione finale in galleria, stiamo anche implementando il 
monitoraggio e gli allarmi. 

• La carpenteria per il sistema di distribuzione del gas e’ in realizzazione ai 
LNF e stiamo provvedendo a definire la fornitura per pannello di recupero 
l’impianto di distribuzione. 

• I materiali di rete sono stati definiti e l’ordine e’ partito. 

• Stiamo cercando definire lo smaltimento del gas: abbiamo già contattato 
delle ditte in via informale per capire dei costi e discusso con Falcone per 
includerlo nell’appalto per i rifiuti LNGS 

• Si sta definendo il lavoro del taglio delle sbarre di Cu, e’ necessario un 
feedback da parte dei servizi per capire come sia meglio muoverci. 

• I Trasporti verranno fatti con il furgone LNF che vorremmo inviare 
direttamente in galleria coordinandoci con i Servizzi per l’installazione


