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Il progetto Aria oltrepassa il confine di
superficie del pozzo minerario di Seruci
 F. Gabriele    28-05-2021    http://www.primapagina.sif.it/article/1313

Per il progetto Aria giovedì 15 aprile 2021 è una data importante e simbolica, una data da sottolineare in rosso sul
calendario perché per la prima volta dall’inizio dell’attività del progetto, uno dei moduli centrali ha oltrepassato il confine
di superfice e, seppur per pochi metri (circa 30), ha percorso verso il fondo il pozzo della miniera di Seruci, gestita dalla
CarboSulcis S.p.A., che ospiterà l'impianto nella sua interezza. Nello specifico, l’attività è consistita nella simulazione di
trasporto e di posizionamento di un modulo centrale (12 m di lunghezza e circa 2.5 t di peso) che costituirà la colonna
finale di Aria (composta da 28 moduli centrali più i cosiddetti moduli "top" e "bottom", per un totale di 350 m di altezza).

L'operazione ha avuto lo scopo di verificare la procedura preparata di concerto dai due partner del progetto, l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e CarboSulcis, e quindi ottimizzarla prima della vera e propria attività di installazione
prevista per il prossimo anno. Durante l’operazione sono statei riscontrati alcuni problemi tecnici nonché organizzativi di
piccola entità, che potranno essere risolti, ma nel complesso l’attività è risultata molto fluida e ben congegnata. 

Nei seguiti di questa operazione, sarà prevista (in una data ancora da definire) un’altra movimentazione del modulo, che
avrà l'intento di raggiungere il fondo del pozzo (-200 m slm), attraversare i 10 palchetti di supporto attualmente installati
e infine simulare il posizionamento finale dello stesso su tre di queste piattaforme.

Questa seconda fase fornirà altre preziose informazioni per il proseguo dell'attività che, seppur in un periodo reso
complicato dalla attuale situazione condizionata dal COVID-19, sta procedendo regolarmente.

Simbolicamente possiamo dire che è stato effettuato un nuovo "battesimo" del pozzo minerario, che ha visto finora
accedere e uscire minatori, carbone e attrezzature varie legate alla tipica attività estrattiva. Con questo passaggio, nasce
una nuova era per l'infrastruttura, che sarà quindi riconvertita in un impianto innovativo e all’avanguardia, un impianto
unico nel suo genere, in cui due "mondi" – il mondo della miniera e quello della distillazione criogenica – cosi lontani l'uno
dall’altro hanno trovato il modo di coesistere e proseguire la loro attività per quello che ci si aspetta sarà una nuova vita
per l'intera infrastruttura.
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Hanno organizzato e condotto l’attività, per Aria, Federico Gabriele (INFN LNGS), Aria Technical Coordinator e
responsabile dell’operazione, Walter Bonivento (INFN Cagliari), Aria Project Leader, e due giovani ingegneri locali,
Arianna Steri e Valentina Cocco (entrambi appartenenti alla Sezione INFN di Cagliari); per CarboSulcis, Stefano
Farenzena, Referente per il Progetto Aria e responsabile dell’operazione, Nicola Lami, Capo Servizio squadra pozzi, e la
squadra dei pozzisti di CarboSulcis dedicata alla logistica dell'operazione.

The Aria project crosses the surface boundary
of the Seruci mine shaft
For the Aria project Thursday, April 15, 2021 is an important and symbolic date. A date to be highlighted on your
calendar because for the first time since the start of the project one of the central modules has crossed the surface
boundary and, albeit for a few meters (about 30), traveled towards the bottom of the shaft of the Seruci mine, managed
by CarboSulcis S.p.A., which will host the plant in its entirety. More specifically, the activity consisted in the simulation of
the transport and positioning of a central module (of 12 m length and about 2.5 t weight ) that will be part of the final
column of Aria (composed of 28 central modules plus the "top" and "bottom" modules, for a total of 350 m in height).

The aim of the operation was to check the procedures drawn up by the two project partners (the Italian National Institute
of Nuclear Physics and CarboSulcis) and optimize them before the actual installation process which is expected to take
place next year. During the operation there were some minor technical and organizational issues, which will be fixed, but
overall the process was very smooth and well thought out. 

In the subsequent operations, there will be another movement of the module (on a date yet to be defined), where we will
attempt to reach the bottom of the well (-200 m asl), cross the 10 support stages currently installed and finally simulate
the final positioning on three of these platforms. 

This second phase will provide information that will be very valuable for the continuation of the activity, which
despite being a period heavily complicated by COVID-19, is proceeding neatly.

Symbolically we can say that a “new baptism” of the mine shaft, which up to now has only seen the in and out of miners,
coal and equipment linked to typical mining activities, has been carried out. With this step, a new era for the
infrastructure has started. It will be converted into an innovative and avant-garde plant, a unique plant of its kind, in
which two "worlds" - the world of mining and that of cryogenic distillation - so distant from each other, have found a way
to coexist and continue their activities during what is expected to be a new life for the entire infrastructure.

The activity was organized and conducted, from Aria, by Federico Gabriele (INFN LNGS), Aria Technical Coordinator and
responsible for the operation, Walter Bonivento (INFN Cagliari), Aria Project Leader, and two young local engineers,
Arianna Steri and Valentina Cocco (both from the INFN Section of Cagliari); from CarboSulcis, by Stefano Farenzena,
Contact Person for the Aria Project and responsible for the operation, Nicola Lami, wells Team Leader, and the
CarboSulcis mining crew dedicated to the logistics of the operation.

Federico Gabriele – Ingegnere gestionale, lavora da 11 anni come tecnologo di ricerca
presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN. Attualmente ricopre il ruolo di
Coordinatore Tecnico del Progetto Aria, è membro dell’Executive Board della
Collaborazione DarkSide, fa parte del gruppo di ingegneria coinvolto nella costruzione
dell'apparato DarkSide-20k ed è anche membro dell'ufficio RUP del Progetto Urania.
Federico Gabriele is a management engineer who has been working as a research
technologist at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso of the INFN for 11 years. He
currently holds the role of Technical Coordinator of Aria Project, is member of the
Executive Board of the DarkSide Collaboration, is part of the engineering group involved

in the construction of the DarkSide-20k apparatus and is a member of the design office of the Urania
Project.
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