St Germans – Note tecniche.

La nuova stazione di pompaggio sostituisce quella costruita all'inizio degli anni Trenta e ha
una capacità di 100 m³/s, del 42% superiore a quella della vecchia stazione.
La realizzazione dell'opera ha richiesto un investimento di 40 milioni di sterline, di cui 26
milioni ottenuti tramite sovvenzioni statali. Il resto è stato finanziato mediante debito
trentennale per opere pubbliche e da riserve. La stazione è di proprietà di Middle Level
Commissioners, un ente creato con legge delega nel 1862, a cui compete anche la gestione
degli impianti. Il Middle Level Commissioners è analogo in funzione e dimensioni a un
grosso Internal Drainage Board, un consorzio di bonifica, ma a differenza di questo tipo di
ente, gestisce anche circa 120 km di navigazione interna.
La stazione rappresenta l'unico sbocco di drenaggio per un territorio che copre circa 700
km², che consiste in gran parte di terreni agricoli di elevata qualità e su cui si trovano 22.500
abitazioni e 3.500 aziende per un valore complessivo calcolato nel 2004 intorno a 3,6
miliardi di sterline. La regione dei Fen in cui si trova la stazione viene spesso definita il
“granaio dell'Inghilterra” e, guardandola, non è difficile vedere perché. È estremamente
pianeggiante, soggetta a fenomeni di contrazione e, pertanto, si trova oggi a livello o sotto al
livello del mare. La zona più bassa è quella più interna che raggiunge i 4 m sotto al livello del
mare. Le acque captate in queste zone vengono sollevate ben due volte prima di
raggiungere St Germans.
La costruzione della nuova stazione è cominciata nel dicembre 2006 e si è conclusa
nell'estate del 2001. La nuova stazione, tuttavia, è diventata operativa il 26 aprile 2010,
prima del completamento delle opere in sito, quando ha assunto la responsabilità di
pompaggio dalla stazione precedente, che è stata quindi demolita.
Per facilitare la realizzazione dei lavori, è stato necessario investire 0,5 milioni di sterline per
potenziare una strada locale e consentirvi il passaggio del traffico pesante dei mezzi di
costruzione, 0,2 milioni per interrare linee elettriche aree in zona e 0,8 milioni per rinnovare e
potenziare la sottostazione elettrica locale. Per evitare il passaggio dei mezzi pesanti nel
centro abitato vicino alla stazione è stato inoltre necessario costruire un ponte provvisorio e
1,7 km di strada di cantiere.

Particolare attenzione è stata prestata anche all'architettura dell'edificio, le cui caratteristiche
particolari, descritte in seguito, unite alla grande facciata vetrata e al rivestimento in colore
nero, sono state recentemente premiate con un riconoscimento regionale per il design.
La realizzazione dell'opera è stata suddivisa in varie commesse per la fornitura delle pompe,
delle apparecchiature meccaniche ed elettriche e le opere civili. Pur oggetto di gare
d'appalto separate, ciascun elemento è rimasto intimamente connesso agli altri grazie a un
programma d'insieme preventivamente concordato. Gli appalti sono stati vinti
rispettivamente da KSB/Bosman (joint venture), Birse Water e Costain. La progettazione e la
supervisione delle opere di realizzazione sono state affidate a Atkins Water.
La stazione è stata costruita "in linea" e pertanto si è reso necessario allargare localmente il
canale e realizzare una palancolata di contenimento, all'interno della quale è stata costruita
la stazione. La palancolata realizzata è di tipo cellulare a doppia parete, formata da 16 celle
legate fra loro e riempite con aggregato per formare una struttura rigida. La facciata esterna
serve da barriera di marea e utilizza pali di 21 m affondati fino allo strato argilloso stabile del
kimmerdigiano.

Di seguito si segnalano alcune cifre e dati salienti del progetto:
Opere civili
•
•
•
•
•
•

3.912 m³ (940 t) di calcestruzzo utilizzati solo per la base.
13.000 m³ (31,000 t) di calcestruzzo per la stazione.
Si appoggia su 465 pali trivellati a elica continua CFA che, se messi in fila uno dopo
l'altro, si estenderebbero per circa 6 km.
220 tonnellate di armature in acciaio.
Camere di presa di 10 m di larghezza e 6 m di profondità.
Canali di scolo di 3,5 m di larghezza e 3,75 m di profondità.

Caratteristiche meccaniche
•
•

6 pompe a flusso assiale con voluta in calcestruzzo.
Diametro giranti: maggiore 2,65 m, minore 2,10 m.

•
•
•
•
•
•
•

Materiale delle giranti: bronzo allo stagno, peso: 5 t.
Peso pompa: 19,1 t, più 10 t di acqua di tenuta.
Riduttore, tipo epicicloidale, a montaggio verticale con rapporto di riduzione 7,7.
Peso riduttore: 4,5 t.
Motore: sei poli, raffreddamento forzato con ventola, montaggio verticale, peso 4,7 t.
Peso totale di pompa, trasmissione, riduttore, telaio di supporto, accoppiamenti e
acqua di tenuta: 48,5 t.
Portata gru a ponte: 25 t.

Caratteristiche elettriche
•
•
•
•
•
•

Tensione di alimentazione principale: 11.000 V.
Alimentazione motori pompe: 690 V.
Potenza motore pompa principale: 1,25 MW a 990 g/s.
Azionamenti pompe principali: inverter ABB ACS800.
6 generatori pompe: Caterpillar a 12 cilindri diesel, con potenza massima di uscita di
1.700 kVA in servizio continuo. (eq. 1360 kW con fattore di potenza 0.8).
Serbatoio gasolio da 240.000 litri per garantire lunghi periodi di pompaggio
indipendente senza alimentazione esterna.

Capacità pompe
•
•
•
•

Portata massima: 22 m³/s (22 kilolitri o tonnellate al secondo)
Prevalenza massima: 8,5 m
Portata a regime: 16,67 m³/s con prevalenza statica di 4,25 m (4,85 m totale) a 127
g/s.
Portata teorica della stazione: 100 m³/s circa, variabile a seconda delle condizioni di
marea.

Opzioni di controllo
•
•
•

Automazione totale: il funzionamento normale non richiede presidio umano.
Manuale con sequenze automatizzate di avvio e di arresto.
Totalmente manuale in caso di guasto al PLC.

La stazione prevede numerose funzionalità e caratteristiche che riflettono la criticità del suo
corretto funzionamento per la popolazione che vive e lavora nella zona servita. Fra queste,
l'inclusione di un gruppo elettrogeno di riserva in ridondanza totale e il deposito in sito di
carburante sufficiente per 10 giorni di servizio continuo. Il sistema di supervisione e gestione
dati SCADA della stazione prevede anche un collegamento di monitoraggio in tempo reale
dei livelli dell'acqua a 46 km a monte, che consente di ottimizzare i volumi di pompaggio e
garantire benefici non solo nelle immediate vicinanze della stazione ma fino al centro stesso
della regione servita.
Può sorprendere forse che la stazione è stata progettata per funzionare anche in condizioni
di allagamento interno. Questa capacità è stata inclusa a seguito di una analisi degli effetti
causati da un'ipotetica rottura delle difese marine, mediante modellazione di uno scenario
che prevedeva la rottura di 300 m delle dighe di ritegno, la cui riparazione richiedeva diverse

settimane. In tali circostanze, la stazione si allagherebbe, ma rimarrebbe operativa fino alla
riparazione delle brecce.
Il controllo della stazione è realizzato in varie modalità automatiche e manuali, monitorabili e
gestibili non solo localmente e dagli uffici del gestore, ma in caso di necessità anche dalle
abitazioni private di personale autorizzato. La stazione rimane non presidiata per la maggior
parte del tempo e la sua sicurezza e protezione vengono garantite mediante un sistema di
telesorveglianza attivo 24 ore su 24 con collegamenti diretti alla polizia e ai vigili del fuoco.

