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  2020 THE BIG “GRU” 

LA GRU PIU’ GRANDE DEL MONDO , L’SGC-250, UTILIZZA LA POTENZA DELL’ACCIAIO AD ALTA 

RESISTENZA PER FORNIRE CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO SENZA PRECEDENTI 

20 aerei, 63 treni, 126 camion, 1.408 elefanti: la gru più grande del mondo può sollevarli tutti.  

Questa gigantesca macchina di sollevamento ha una capacità di 5.000 tonnellate, grazie ad un enorme 
momento di carico massimo di 250.000 tonnellate di metri. 

Un metro di tonnellata è una misura di quanto una gru può sollevare in relazione alla distanza di cui il carico è 
posizionato dalla base dell'albero centrale. Dividendo la valutazione di un metro di tonnellata per la distanza 
dal centro si dà la capacità massima a quella distanza. Una valutazione di 250.000 tonnellate significa che se il 
carico è posizionato a 100 metri dall'albero centrale la capacità massima di sollevamento è di 2.500 tonnellate. 
Quindi, anche se estesa a un raggio di 100 metri, questa gru è in grado di sollevare il peso di 8 aerei, o 563 
elefanti. 

Progettato e costruito dalla centrale elettrica di sollevamento pesante con sede in Belgio Sarens, si chiama 
SGC-250 – o, per usare il suo soprannome, 'Big Carl'. La gru ad anello, la prima delle gru ad anello di terza 
generazione di Sarens, è ora messa al lavoro nel suo primo progetto presso la centrale nucleare di Hinkley Point 
C nel Regno Unito. 
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Saranno sollevate più di 600 sezioni prefabbricate della nuova centrale elettrica, comprese le sezioni principali 
del linea di contenimento in acciaio e della cupola per ogni edificio del reattore.  

Si tratta di un processo che il direttore delle costruzioni Rob Jordan descrive come "innovativo...                            
la pre-fabbricazione ci aiuta a migliorare la qualità, offre condizioni migliori per i lavoratori qualificati e consente 
di risparmiare tempo". 

È possibile solo grazie all'altezza dell'SGC-250  “250” metri di altezza nella sua configurazione più alta, un po' più 
alta di One Canada Square nel Canary Wharf di Londra – e della capacità di carico pura. Tale immensa 
altezza di sollevamento è il prodotto di un braccio principale costruito in acciaio ad alta resistenza di 118 metri, 
alto 160 metri, e di un jib pesante di 52,3 metri che aggiunge altri 100 metri. 
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 UN DESIGN UNICO  

Perché 'Big Carl'? Questo è in onore del direttore delle soluzioni tecniche di Sarens, Carl Sarens. 

 "L'SGC-250 è un punto di svolta", ha detto. "Sarens è orgogliosa di aver concepito il suo design, progettato e 
costruito. Crediamo che questa creazione servirà Hinkley Point C, e altri siti in tutto il mondo, come nessun'altra 
gru può fare." 

Il processo di progettazione, ha spiegato, ha coinvolto 16.000 ore di R&S, 6.000 ore di progettazione CAD e più 
di 25.000 ore di lavoro di dettaglio di progettazione specialistica. La costruzione è iniziata nell'agosto 2017, 
utilizzando componenti provenienti da tutta Europa, ed è stata completata in 14 mesi pronto per il lancio 
pubblico ufficiale nel novembre 2018. 

Concettualmente, l'SGC-250 è stato ispirato dalla tendenza verso la modularizzazione all'interno della 
costruzione. Sempre più spesso vengono prefabbricate all'interno di un ambiente controllato, poi trasportate 
nei cantieri per il sollevamento nelle loro posizioni finali. Questi singoli modelli sono così pesanti, sono necessarie 
gru con capacità di sollevamento molto elevate e sono necessarie altezze di sollevamento elevate per 
affrontare le dimensioni di grandi progetti come Hinckley Point C. 

Dopo la costruzione in Belgio, Big Carl è stato 
trasportato nel Regno Unito nel 2019, con 280 camion 
che lo hanno portato pezzo per pezzo per la 
ricostruzione in loco, il che ha richiesto l'uso di cinque 
gru più piccole. La svolta nella costruzione       
dell'SGC-250 si ha nel mese di agosto e a metà 
settembre viene realizzato il primo ascensore, con i 
primi impianti di risalita significativi a partire dalla 
primavera 2020. Il lavoro sul sito è previsto per quattro 
anni in un contratto da 20 milioni di dollari, 
supportato da altre 52 gru a torre. 

Abilmente, la gru è stata trasportata in scatole che 
ora vengono utilizzate come contrappesi. Questi 
sono stati riempiti con materiale di provenienza 
locale in loco: ci sono un totale di 52 contrappesi, 
ciascuno del peso di 100 tonnellate. 

Ci sono 6 km di binari nel sito, che consentono alla 
gru di viaggiare tra tre luoghi di sollevamento - un 
settore prima per una gru completamente truccata, 
dice Sarens. Modelli più piccoli come l'SGC-120 
poggiano su un anello d'acciaio, ma a causa della 
portata dell'operazione di costruzione, l'SGC-250 si 
muove su rotaie in acciaio di alta qualità che gli 
permettono di spostarsi tra le posizioni senza la 
necessità di rimontaggio. 

 

 

Funziona su 96 ruote singole quando si sposta da una posizione all'altro. Ma nonostante il suo enorme peso, 
un'attenta progettazione dei quattro carrelli che corrono su un doppio fascio ad anello realizzato in acciaio ad 
alta resistenza e un tappetino spalmatore significa che esercita una pressione massima al suolo di appena 25 
tonnellate per metro quadrato. Può anche ruotare di 360 gradi, grazie ad un extra di 128 ruote. L'anello stesso 
ha un diametro inferiore a 50 metri. 

Per il sollevamento effettivo, ci sono più di due chilometri di cavi d'acciaio spessi a cui è collegato il gancio 
della gru. Cavi simili sono utilizzati anche per azionare le pulegge che sollevano il braccio, e questi devono 
prendere l'enorme sforzo di spostare i componenti massicci. 
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A causa delle sue dimensioni e del suo stato, la sicurezza era una priorità di progettazione.  

"Il sistema di controllo è costituito da componenti di altissima qualità e soddisfa il più alto livello di prestazioni 
(PLE)," ha detto Carl Sarens. "La progettazione della gru è stata completamente rivista e tutti i test di funzionalità 
e sovraccarico testimoniati da una società di ispezione di terze parti." 

La gru può essere dotata di un sistema di prevenzione delle collisioni e dovrebbe continuare le operazioni 
durante la notte, per ridurre i disturbi locali e consentire a tutte le altre gru più piccole di funzionare durante il 
giorno. 

Che si tratti delle rotaie, dei cavi o dell'acciaio ad alta resistenza, questa macchina da sollevamento da record 
è un trionfo ingegneristico costruito in acciaio che è destinato a cambiare il volto della costruzione su larga 
scala. 

 

  


