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È un vero e proprio tormentone: ad oltre settant'anni (settan
tadue, per la precisione) di distanza: non vi è presentazione 
o articolo in materia di meccanica della frattura o di rottura 
fragile che non riporti, nelle premesse, la sinistra immagine 
della "SS Schenectady" fratturata a metà, con alcune note di 
commento, talvolta purtroppo alquanto sommarie. Oggi, alla 
luce delle conoscenze possedute a distanza di tanto tempo, il 
problema può dirsi effettivamente noto e le azioni correttive 
sono patrimonio comune di progettisti e costruttori; altra 
cosa è cercare di comprendere quale fu l'approccio con cui 
quelle failure furono affrontate all'epoca, in considerazione 
degli strumenti e delle conoscenze effettivamente posseduti. 
Nello spirito di questa serie di articoli, dedicati all'analisi di 
casi famosi di failure basati sulla documentazione ufficiale 
disponibile, abbiamo voluto questa volta occuparci proprio 
del celeberrimo caso delle rotture fragili occorse durante la 
II guerra mondiale ad alcune navi appartenenti al progetto 
"Liberty", allo scopo di illustrare con la maggiore precisione 
possibile la sequenza dei fatti, tanto dal punto di vista tecnico 
che da quello storico. 

We a/so heard this repeatedly: a more than seventy years from 

1. Il contesto storico 

Avrebbe ben poco senso iniziare questa rivisitazione dei fatti 
da un punto di vista esclusivamente tecnico, senza conte
stualizzarli sul piano storico ed ovviamente industriale. 
Come noto, gli episodi oggetto di questo articolo ci riporta
no al cuore della Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo, 
le speranze di vittoria tedesca in mare erano legate all'affon
damento della maggiore quantità possibile di navi nemiche: 
ogni nave affondata era impor tante non solo perché il carico 
trasportato non avrebbe raggiunto la sua destinazione, ma 
anche perché nemmeno tutti i carichi futuri che sarebbero 
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now (seventy-two, to be precise) there is no presentation or 
article in the field of fracture mechanics or brittle fracture 
that in the introduction does not show the black image of 
the "SS Schenectady" broken in half, with some notes, some

times unfortunately rather sketchy. Today, in light of knowl
edge acquired in the last few years, the problem can be said 

to be actually known and corrective actions are common for 
designers and builders; another thing is to try to understand 

what was the failure analysis approach at the time, given the 
tools and knowledge actually possessed. In the spirit of this 
series of articles, dedicated to the analysis of famous failure 
cases based on officiai available documentatìon, in this pa

per would like to explain the famous case of brittle failures 
occurred in some ships belonging to the "Liberty" project, 
during the second world war, in arder to illustrate with the 
highest possible precisìon the sequence of events, both from 
the technical and the historical point of view. 
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stati portati da quella nave avrebbero raggiunto la propria 
destinazione. In assenza o in penuria di navi alternative, l'in
dustria avrebbe rischiato di restare progressivamente senza 
risorse e la popolazione avrebbe a sua volta stentato a repe
rire beni essenziali per la propria sopravvivenza. All'inizio 
della guerra, i cantieri navali britannici e del Commonwealth 
lavoravano a pieno regime per la fabbricazioni di navi da 
guerra e ben pochi spazi restavano per la costruzione di navi 
mercantili. Nel 1940, per ogni 2.000 tonnellate di navi alleate 
o neutrali costruite, 9.000 tonnellate furono affondate; suc
cessivamente, nel 1941, tale rapporto era significativamen
te migliorato: ogni 4.000 tonnellate costruite ne venivano 
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Figura I - Rapporto tra navi costruite ed affondate (t/ t) [ I }. 

affondate 9.000 tonnellate, ma il saldo restava chiaramente 
ancora insostenibile (Fig. 1). 
Tra il 1942 ed il 1943 il rapporto divenne gradualmente da 
minore a m aggiore di uno e non vi è dubbio che questo sia 
stato uno dei fattori chiave per la vittoria degli alleati. A 
determinare questa inversio ne di tendenza non vi fu ovvia
mente una sola causa, m a un insieme di fattori, tra i quali 
possono essere ricordati il m iglioramento dell'efficacia delle 
scorte e la sempre maggiore capacità di decodificare la co
municazion i nemiche. Tuttavia, non vi è dubbio che un ruo
lo determinante fu anche quello della maggiore capacità di 
costruzione navale da parte degli Stati Uniti d'America, della 
quale le navi Liberty rappresentano storicamente il simbolo. 
Nel 1936, oltre il 90% della flotta mercantile statunitense ave
va più di 20 anni. Per garantire che gli USA potessero dispor
re di una flo tta sufficiente a soddisfare le necessità immediate 
e futu re, fu presa la decisione di espandere le unità m ercan 
tili, garantendo importanti supporti economici governativi 
tanto per la fabbricazione che per i costi d i esercizio. Il pro
gramma, gestito dalla Commissione Marittima degli Stati 
Uniti, ebbe tuttavia un 'accelerazione brusca attorno al 1941, 
a guerra già in corso in Eu ropa, con la immediata p rospet
tiva di un ingresso in guerra dello stesso Giappone: più in 
particolare, occorreva una nave che potesse essere costruita 
rapidamente. Il progetto delle Liberty fu scelto in primo luo
go per raggiungere questo obiettivo primario: diciotto nuovi 
cantieri furono costruiti per avviare la produzione ed una 
imponente quantità di maestranze fu addestrata in tempi ra
pidi. Fu un progetto globale per gli USA, deciso con risolu
tezza e sviluppato con grande velocità ed efficienza. La prima 
nave Liberty (il "SS Patrick Henry"), a cura della Bethlehem 
Shipbuilding Corporation, fu varata presso il cantiere navale 
di Bethlehem - Fairfield in Baltimore, Maryland, il 27 set
tembre 1941 (e completata definitivamente il 30 dicembre 
1941 ), a coronamento d i un'impresa storica, se si considera 
che solo sette m esi prima non esistevano né il cantiere né la 
mano d'opera che l'avrebbero costruita (Fig. 2). 
Al di là della classificazio ne ufficiale, d i cui d iremo nel 
paragrafo successivo, le Liberty furono spesso in izialmen
te definite come "bru tti anatroccoli" (Ugly Ducklings) dal
la stampa, denominazione che la Commissione Marittima 
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Figura 2 - Lu "SS Putrick Hertry", varata il 27 settembre 1941 . 

ovviamente osteggiava, cercando di favorire la diffusione 
dell'espressione Liberty Fleet. Le Liberty erano tradizional
mente chiamate con nomi di persone non più in vita, che 
avevano dato un contributo significativo alla american way 
of life. Più di un cen tinaio di navi d i questa classe, costruite 
tra il 1944 ed il 1945, fu rono chiamate con i nomi d i maritti
mi deceduti durante la guerra. 
La prima nave Liberty fu chiamata "SS Patrick Henry" duran
te una cerimonia cui prese parte la moglie del Vicepresidente, 
il 27 settembre 1941. Tale data è stata proclamata a livello na
zionale come "Liberty Fleet Day" e nell'arco di poche ore alt re 
tredici Liberty vennero varate in cantieri diversi. 
Il Presidente Roosevelt partecipò a sua volta al varo della "SS 
Patrick Henry" (Fig. 3), citando nel proprio discorso la frase 
di Patrick Henry "Datemi la libertà ... o datemi la morte". 

Figura 3 - Il varo della "SS Patrick Henry", il 27 settembre 
1941, cui prese parte Franklin D. Roosevelt in persona. 
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Nello stesso discorso, Roosevelt parlò anche delle Liberty 
come delle navi che avrebbero portato la libertà in Europa e 
la vittoria agli alleati, esortando allo stesso tempo i costrutto
ri navali presenti a lavorare "con velocità - più velocità". Ma 
senza pronunciare le parole "brutti anatroccoli". 
A livello nazionale, una media di 592.000 ore I uomo e circa 
6.850 tonnellate di acciaio furono necessari per costruire una 
singola Liberty. La stragrande maggioranza dei 250.000 pez
zi presenti in ogni Liberty furono utilizzati per la produzione 
di circa un centinaio di sezioni che vennero poi assemblate 
in cantiere, direttamente sulle shipways (Fig. 4). Tuttavia, al
cuni elementi dovevano ancora essere montati singolarmen
te, come ad esempio le grandi ed ingombranti eliche. 
È possibile stimare che il costo medio di una nave Liberty 
(espresso in dollari del 1945) fosse circa 2 milioni. Al di là 
dei problemi di cui discuteremo con maggiore dettaglio tra 
breve, le Liberty avrebbero in realtà superato ogni previsione 
ragionevole di durabilità in servizio, se è vero - come nar
rano le cronache del tempo - che i progettisti si sarebbero 
ritenuti soddisfatti se anche avessero condotto a termine 
una sola missione. Le navi soffrirono tuttavia sin dai primi 
momenti di alcuni problemi strutturali, legati in particolare 
all'influenza esercitata dalla saldatura nei confronti del com
portamento in servizio di alcuni elementi (è il caso dei notis
simi boccaporti, progettati con angoli molto netti); allo stes
so modo, si manifestò una certa tendenza degli scafi. al rollìo, 
certamente scomodo per l'equipaggio e potenzialmente pe
ricoloso per la stabilità del carico. Per risolvere questo pro
blema si pensò a zavorre opportunamente posizionate, per 
quanto se non stivate correttamente (e talvolta anche quan-
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Figura 4 - li montaggio sulle shipways di un modulo 
prefabbricato. 

Figura 5 - li California Shipbuilding Yard. 

do stivate correttamente) tali zavorre potessero muoversi, ad 
esempio in presenza di condizioni meteo sfavorevoli, espo
nendo la nave a grave pericolo di affondamento. 
Nel complesso, il progetto Liberty avrebbe portato alla fab
bricazione di un totale di 2.710 navi (per la precisione, una 
subì un incendio in fase di varo e non venne mai completata): 
in particolare, nel periodo di massimo sforzo ( da marzo 1943 
a dicembre 1943) furono completate più di 100 navi al mese. 
Nonostante siano state inizialmente etichettate come "brutti 
anatroccoli" dai giornali dell'epoca, queste navi occuparono 
un ruolo di rilievo nella vittoria alleata e trovarono una di
mensione particolare nell'immaginario collettivo, divenendo 
uno dei simboli più famosi della volontà degli americani di 
vincere la guerra. Al di là dei problemi di cui tratteremo nel 
dettaglio, esse si dimostrarono facili da costruire, affidabili e 
versatili, superando anche le più ottimistiche aspettative per 
il contributo dato al successo degli alleati. 
Non tutti forse sanno, tuttavia, che la storia delle navi Liberty 
coinvolse inizialmente anche la Gran Bretagna: come gli Stati 
Uniti d'America, gli inglesi stavano sfruttando all'inizio degli 
anni '40 i propri cantieri navali al massimo per la costruzione 
di navi m ilitari, t rovandosi quindi nella necessità di rinno
vare la propria flotta mercantile, a causa delle ingentissime 
perdite inflitte dai tedeschi. Le nuove navi erano costruite 
ovunque ci fosse spazio disponibile nei territori britannici di 
allora; in particolare, le navi costruite in Gran Bretagna por
tavano il prefisso "Empire" ed erano spesso chiamate sem
plicemente navi Empire, mentre quelle costruite in Canada 
portava il prefisso "Fort" e "Park". Tali navi erano state realiz
zate sulla base di diversi approcci progettuali: quello ideato 
dai "Cantieri JL Thompson & Sons" era stato appositamente 
modificato per le esigenze della produzione di massa. Esso 
era basato su un progetto risalente al periodo prebellico, re
lativo alla Dorington Court, che faceva riferimento ad una 
nave da carico da circa 10.000 tonnellate di portata lorda, 
con una velocità di 11 nodi. La prima nave di questo tipo 
fu !'Empire Liberty (varata il 28 agosto 1941). Alla disperata 
ricerca di nuove navi, come accennato, gli inglesi alla fine del 
1940 (rappresentati tra l'altro da un ingegnere dei cantieri 
navali Thompson & Sons) portarono il progetto della Empire 
Liberty negli Stati Uniti per cercare di convincere il governo 
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Figura 6 - "SS Argonne" (si noti la simmetria rispetto alla mezzeria, vo
luta per semplificare la produzione ma anche per confondere il nemico). 

americano ad accettare ordini da parte della Gran Bretagna 
per 60 nuove navi. Gli americani accettarono, ma nei cantieri 
esistenti non vi era alcuna possibilità di procedere con la co
struzione di queste navi, al punto che fu deciso di costruire 
due nuovi cantieri per far fronte all'ordine (Fig. 5). Queste 
navi avrebbero portato il prefisso "Ocean": la prima, "Ocean 
Vanguard", sarebbe stata varata il 15 ottobre 1941. 
La decisione di supportare gli inglesi con la costruzione di 
nuove navi fu presa contemporaneamente alla decisione di 
ampliare e rinnovare la flotta mercantile statunitense: tut
tavia, la scelta di caratteristiche progettuali comuni ed ap
positamente concepite per una produzione di massa non fu 
semplice. Le navi precedenti costruite dalla Maritime Com
mission degli Stati Uniti erano di altissima qualità, ma non 
adatte alla produzione di massa, quindi in netto contrasto 
con gli obiettivi britannici, che davano particolare rilevanza 
alla velocità di costruzione. In termini ingegneristici, c'era 
notevole resistenza all'idea di abbassare gli standard per au
mentare la velocità della fabbricazione delle navi. In conclu
sione, considerando tutte le condizion i al contorno, fu co
munque deciso di adottare gli standard progettuali britanni
ci anche per quella che ormai veniva chiamata la Emergency 

Figura 7 - L'impiego di moduli prefabbricati, una caratteristica delle Li
berty (nella foto, la "SS Robert E. Peary"). 
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Fleet americana. Il progetto britannico fu solamente e limi
tatamente modificato per agevolare ulteriormente la produ
zione di massa e per adattarsi alle tecnologie di costruzione 
in uso negli Stati Uniti, arrivando all'inizio del 194 1 ad un 
ordine per una prima quantità di 200 di queste navi. D'altra 
parte, come accaduto per le Ocean, non esistevano i cantieri 
per costruire queste navi e fu deciso di conseguenza di aprire 
un totale di nove nuovi cantieri (compresi i due necessari per 
costruire le navi britanniche). Il completamento del proget
to Liberty avrebbe richiesto un numero ancora maggiore di 
cantieri navali, per la fabbricazione di 2.710 navi. 
Le navi Liberty divennero famose per la costruzione intera
mente saldata, l'ampio ricorso alla prefabbricazione e l'appli
cazione di tecniche di produzione in linea alla costruzione 
navale. Contrariamente a quanto si creda, esse non furono le 
prime navi prodotte facendo uso di tecniche di produzione 
di massa, poiché le navi conosciute come "Hog Island" (Fig. 
6) avevano applicato ben prima principi simili, durante la 
Prima Guerra Mondiale. 
Tuttavia, le tecniche adottate per la costruzione di navi Li
berty avrebbero consentito un tasso di produzione di gran 
lunga maggiore di quello che sembrava possibile prima della 
Seconda Guerra Mondiale: in alcuni casi, come quello del
la "SS Robert E. Peary" (Fig. 7), fu effettuato il varo quattro 
giorni dopo l'inizio della fabbricazione dello scafo! 
Nei convulsi mesi che precedettero l'inizio della costruzione 
delle Liberty, un ruolo determinante a livello governativo fu 
quello svolto da una Commissione appositamente creata allo 
scopo, per specifica volontà del Presidente Franklin Delano 
Roosevelt: la United States Maritime Commission. Questa 
Commissione nacque appunto per sovvenzionare la proget
tazione e la costruzione delle navi mercantili e militari che 
avrebbero supportato lo sforzo bellico degl i alleati. Dopo i 
primi finanziamenti, sufficienti alla costruzione di una cin
quantina di imbarcazioni, fu tuttavia chiaro prima della fine 
del 1940 che i fondi della Commissione non sarebbero stati 
sufficienti per proseguire il programma, per cui intervenne 
in prima persona il Presidente, nel mese di gennaio del 1941, 
annunciando un ulteriore finanziamento di 350 milioni dol
lari. Di fatto, anche questo ingente sforzo sarebbe stato solo 
una delle tappe del programma, che avrebbe richiesto un 
sostegno economico importante e costante. Nei confronti 
dell'opinione pubblica, questi sforzi furono accompagnati 
negli anni cruciali della guerra da una imponente campagna 
mirata a toccare le corde più profonde della sensibilità degli 
americani, che per la prima volta nella propria storia furono 
minacciati da un temibilissimo nemico, in grado di arrivare 
con i propri U-Boot alle coste atlantiche della Nazione. Parte 
di questa campagna fu affidata ai famosi poster della Secon
da Guerra Mondiale, strumento allora fondamentale, in as
senza dei moderni mezzi di comunicazione di cui si dispone 
oggi. La velocità era uno dei temi enfatizzati in un celebre 
poster (Fig. 8), che recava la firma dello stesso Roosevelt. 
Non a caso, lo slogan forse più famoso per il programma era 
"Build ships faster than the enemy could sink them ". 
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Figura 8 - Poster di guerra della Figura 9 - Poster di guerra della United States Maritime Commission, volti al massimo coinvolgimento nelle atti
United States Mari time Commis- vità di fabbricazione presso i cantieri navali. 
sian, che enfatizza l'importanza del-
la velocità di azione. 

Un secondo tema su cui molto insistettero i poster fu certa
mente quello del lavoro in team, o meglio del coinvolgimen
to dei lavoratori dei cantieri navali nella guerra alla stregua 
dei soldati impegnati al fronte, allo scopo di far sentire i pri
mi non meno importanti dei secondi per il successo finale. 
La United States Maritime Commission, attraverso il celebre 
logo che sovrapponeva l'ancora alla tradizionale immagine 
dell'aquila, apparve direttamente in numerosi di questi po
ster, veri e propri strumenti di una campagna di comunica
zione mediatica (Fig. 9). 
Prima della Seconda Guerra Mondiale, la costruzione navale 
era stato a lungo retaggio quasi esclusivo degli uomini. Tut
tavia, le emergenze estreme che la Seconda Guerra Mondiale 
portò gli americani ad affrontare sovvertirono rapidamente 
questa tradizione: con milioni di uomini nel pieno delle for
ze chiamati alle armi, i costruttori furono di fatto costretti 
a rivolgersi ad un bacino di mano d'opera potenziale sino a 
quel momento praticamente inesplorato: le donne d'Ameri
ca. Non stupisce dunque che le strategie di comunicazione di 
massa, essenziali al di là come al di qua dell'Atlantico, por
tarono alla creazione di una vera e propria icona culturale, 
Rosie the Riveter (Fig. 10), che sarebbe stata raffigurata negli 
immancabili poster per scopi propagandistici, prendendo 
spunto dalle numerose immagini fotografiche, di enorme 
valore storico, tuttora disponibili. Nel 1941 sei milioni di 
donne entrarono negli USA nel mondo del lavoro, accompa
gnate dall'incoraggiamento di canzoni, film e poster, prodot
ti direttamente dal Governo. Nel 1944, il numero di donne 
americane che lavoravano a tempo pieno era aumentato di 
20 milioni. Il loro lavoro comprendeva ogni aspetto della 
costruzione navale: a titolo di esempio, presso il cantiere di 
Brunswick (Fig. 11 ), fu addestrata ed impiegata una forza 
lavoro che arrivò a sedicimila unità, tra cui oltre duemila la
voratori qualificati erano donne. Molta di questa forza lavoro 
femminile fu impegnata in lavori fisicamente impegnativi di 
rivettatura (chiodatura), saldatura, carpenteria o a ricoprire 
ruoli di macchinista e tubista (Fig. 12). 

Reclutate spesso in piccole città e fattorie, migliaia di donne 
furono rapidamente addestrate in scuole professionali lungo 
la costa per poi essere impiegate nelle officine, nelle aree di 
prefabbricazione e presso le shipways, spesso fianco a fianco 
di lavoratori di sesso maschile. 
Un totale di 114 Liberty furono intitolate nel corso degli 
anni a celebri donne americane, in particolare a nomi storici 
come Dolly Madison, Amelia Earhar t e Annie Oakley. 
Altre signore furono invece insignite del ruolo di madrina 
durante il varo delle navi o di assistenti alla cerimonia. Di 
norma, le cerimonie che si svolgevano durante il varo - se
condo la classica iconografia - prevedevano una signora sor
ridente in uno dei suoi abiti più belli, insieme ad uno o più 
amici, al suo seguito. Spesso, le madrine delle navi erano un 

Figura 1 O - Il celebre poster raffigurante Rosi e the Riveter; 
icona del lavoro femminile negli USA nella Seconda 
Guerra Mondiale. 
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Figura 11 - Lavoratrici presso l'ingresso Figura 12 - Lavoratrici all'opera durante la fabbricazione di navi Liberty. 
del cantiere ].A. ]ones Construction Co., di 
Brunswick. 

parente stretto della persona cui la nave stessa era stata inti
tolata. Ma in tempo di guerra, anche a causa dei limitati bud
get a disposizione per i viaggi, non si avevano né tempo né 
mezzi per nominare le madrine secondo questa prassi: mogli 
e figlie dei funzionari del cantiere spesso si prestavano allo 
scopo, indossando per l'occasione il proprio abito migliore. 
Analogamente, furono scelte tra le lavoratrici le cosiddette 
"Flower Giri", che nelle cerimonie tradizionali avevano il 
compito di porgere il bouquet alla madrina: per quanto oggi 
possa forse sembrare strano, tale iniziativa era molto ap
prezzata e motivante per il personale e spesso si osservano 
nelle immagini ufficiali (Fig. 13) saldatrici con indumenti 
da lavoro e maschera di protezione che porgono il bouquet 
alla madrina. Sempre con scopi motivazionali, le lavoratrici 
dei cantieri navali erano di tanto in tanto selezionate anche 
come madrine per il varo delle Liberty. 
La quinta Liberty varata nel cantiere di Brunswick fu tenuta 
a battesimo da una giovane saldatrice (Fig. 14) cui era stato 
accordato questo onore in quanto vincitrice di un concorso 
di saldatura indetto nel cantiere, nel quale sbaragliò anche la 
concorrenza degli uomini. 

A conti fatti, le cerimonie per il varo delle Liberty si tennero 
nei cantieri USA in media più di una volta al giorno, tra il 
settembre 1941 e il giugno del 1945, fermando i lavoratori 
per qualche minuto, in modo che il loro sguardo accompa
gnasse le navi che scivolavano verso l'acqua. 
Una volta terminata la Seconda Guerra Mondiale, i cantieri 
navali creati nei momenti di emergenza furono chiusi con la 
stessa rapidità con cui erano stati aperti e le Libertys' Ladies 
fecero ritorno alle proprie case ed a ritmi di vita meno fre
netici. 
Per molte di esse, completamente immedesimate nel ruolo 
che era stato attribuito loro, la partecipazione allo sforzo bel
lico sarebbe stata ricordata anche molti anni dopo come il 
momento più bello della propria vita. 

2. Caratteristiche tecniche 

Per quanto le navi della serie Liberty avessero in comune 
il progetto e numerose caratteristiche tecniche, tra le varie 
unità prodotte si resero necessarie alcune differenziazioni, in 
funzione della tipologia di servizio cui erano destinate. 

Figura 13 - Una Flower Giri, con tuta e maschera da Figura 14 - La saldatrice che fece da madrina '----- - - - --==::.:.::.tf!::.... ___ _; 
saldatrice, consegna il bouquet alla madrina durante un durante il varo della quinta Liberty varata nel Figura 15 - li motore a vapore che muoveva 
varo. cantiere di Brunswick. le Liberty EC2-S-CI {I]. 
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Navi tipo cargo EC2-S-C1 
Queste navi erano classificate dalla US Maritime Commis
sion come EC2-S-Cl, dove E stava per "Emergency" (la Se
conda Guerra Mondiale, appunto), C per "Cargo", 2 indicava 
la dimensione attraverso un indice relativo alla lunghezza 
(tra 400 e 450 piedi), S indicava il sistema di propulsione a 
vapore ed infine Cl si riferiva al progetto. Esse avevano tipi
camente una lunghezza complessiva di 441 piedi e 6 pollici, 
una larghezza di 57 (riferita alla linea di galleggiamento) e 
un pescaggio di oltre 37 piedi. 
Erano dotate di cinque stive, tre nella parte anteriore, due 
a poppa; il ponte era concepito per agevolare al massimo le 
operazioni di carico, dalla parte superiore delle stive; erano 
disponibili tre gru per la movimentazione delle merci, che 
avevano inizialmente una capacità di sollevamento di cinque 
tonnellate, che furono però presto aumentate a 50 tonnellate 
per la stiva numero due ed a 15 o 30 tonnellate per la numero 
quattro (la numerazione era attribuita con numeri progressi
vi da prua a poppa). La sala macchine si trovava praticamen
te sotto gli alloggiamenti. Essa conteneva due caldaie ed un 
motore a vapore (Fig. 15). 
Grazie ad un sistema di propulsione ad elica singola (spesso 
adottato per le navi mercantili), erano in grado di raggiun
gere una velocità di circa 11 nodi (confrontabile con quel
la di molte navi da carico del periodo). Il combustibile era 
stoccato in serbatoi posti nella parte inferiore della nave, 
all'interno. Il combustibile (per la navigazione o come carico 
trasportato) poteva anche essere messo nel serbatoio nume-

Figura 16 - Particolare dell'armamento standard delle Liberty [ I]. 

ro tre, situato appena dietro alla sala macchine. Vi erano un 
totale di tre serbatoi nella parte inferiore della nave, dei quali 
il numero uno e due si trovavano sotto la stiva numero uno. 
L'armamento presente a bordo poteva variare in conside
razione delle necessità: esso arrivava a prevedere d ivers i 
cannoni e mitragliatrici in difesa della nave, dei quali nor
malmente il più performante era montato nella zona di prua 
(Fig. 16). Le unità abitative erano concepite per 81 membri 
di equipaggio. Inizialmente, l'equipaggio era composto da 45 
membri dell'equipaggio vero e proprio e da 36 artiglier i, ma 
non era una proporzione fissa. C'erano quattro scialuppe, 
due con una capacità di 25 persone e due con una capacità 
di 31 persone. Le scialuppe per 25 passeggeri furono dotate 
entrambe di un motore (inizialmente, solo la prima ne era 
provvista: i motori erano utilizzati nelle unità d i salvataggio 
solo per allontanarsi dalla nave che stava affondando, poiché 
non era possibile avere la quantità di combustibile sufficien
te ad affrontare un lungo viaggio; le scialuppe di salvataggio 
provviste di motore erano tenute a trainare anche quelle che 
ne erano sprovviste). 
La configurazione sopra brevemente descritta (Fig. 17) pote
va essere considerata una sorta di piattaforma modulare, sul
la base della quale erano possibili modifiche, qualora vi fosse 
ad esempio l'esigenza di trasportare truppe, di creare navi 
ospedale e di riparare navi. Tuttavia, al di là di questi ultimi 
casi, le Liberty furono prodotte con due varianti fondamen
tali rispetto alla precedente: le navi cisterna tipo Z-ET1-S-C3 
e le carboniere tipo EC2-S-AW1. 

Navi cisterna tipo Z-ET1-S-C3 
Le navi cisterna tipo Z-ETI-S-C3 nacquero alla fine del 1942 
per fare fronte alla crescente necessità di trasportare com
bustibile (a seguito dell'entrata in guerra degli USA) e com
pensare le ingenti perdite subite dalla flotta d i navi cisterna 
esistente. Inizialmente, l'obiettivo era tanto la riconversione 
delle navi mercantili esistenti quanto la costruzione di spe
cifiche nuove navi, in particolare petroliere, ma il piano di 
riconversione fu presto abbandonato. La petroliera (Fig. 18) 
era molto simile alla nave da carico standard, con la stes
sa lunghezza, larghezza e pescaggio, e della configurazione 

~ I_/ 

standard adottava anche 
il sistema di propulsione. 

O Miso . M1ehinu y Sp a c- cs • Engi nt Room è::::) MJ1 chin1g un or Cannon(port 1nd starboa rd) 

Inoltre, gli equipaggiamen
ti di coperta erano volu
tamente quelli delle navi 
standard per evitare che 
queste navi fossero identifi
cate appunto come navi ci
sterna (evitando quindi che 
fossero oggetto di attacchi 
mirati ), nascondendo op-O Command an d Contro! O Mis e. Spa ots ~ Single Gun 

O Llquid St ores O Ory Storts 

O Ory Cillrg o Sp icu O Habit1b l t Sp aets 

Figura 17 - Schema delle Liberty Cargo EC2-S-Cl { 1). 

portunamente i sistemi di 
tubazione d i norma pre
senti in coperta. Furono 
ovviamente necessarie an -
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che alcune modifiche inter-· 
ne: la principale consisteva 
nell'aggiunta di due locali 
pompe, a prora ed a poppa 
rispetto al locale macchine, 
da utilizzare durante le fasi 
di carico e scarico dei serba
toi, con una riduzione della 
capienza della stiva numero 
3. Per la stessa ragione, i due 
serbatoi posti al di sotto del
la stiva numero 3 non erano 
presenti per incrementare il 
volume del carico disponi
bile. Tubazioni, collettori e 

• Misç , Machinuy Sp a ot.s: • engl nt. Room ~ Machine gun or Ca nno n( port a nd stub o .ard) 

O Comma nd and Control O Mlso . Sp .a cu c:S Singl e G1.1n 

O liquid Stor•s O Dr y $ t o r•s 
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Figura 18- Schema delle Liberty tipo Z-ET1-S-C3 [1]. 

valvole erano stati collocati negli spazi vuoti creati tra il se
condo ponte e il ponte di coperta, nascondendoli come detto 
alla vista. Le stive numero uno, due, quattro e cinque furono 
suddivise in senso trasversale ed in senso longitudinale, in 
modo da ottenere un totale di diciotto cisterne per il traspor
to di combustibile, anche di diversa tipologia. 
Di principio, le petroliere sono navi difficili da affondare: 
esse sono progettate per trasportare liquidi aventi una densi
tà appena inferiore all'acqua ed un foro laterale (come quello 
causato da un siluro, ad esempio) può causare semplicemen
te la sostituzione di un liquido con un altro, dalle caratteristi
che fisiche simil i. Infatti, se i serbatoi sono riempiti al di so
pra della linea di galleggiamento, un foro laterale provoca un 
deflusso parziale del carico rendendo effettivamente più leg
gera la nave, provocandone un certo sollevamento, piuttosto 
che il contrario. Allo stesso modo, le petroliere con serbatoi 
vuoti hanno una tale riserva di galleggiabilità che risultano 
quasi impossibili da affondare, a meno che non si verifichi 
un cedimento strutturale. Per le navi cisterna a pieno carico 
il maggior pericolo è rappresentato anzi dal fuoco, d ato che 
una perdita di carburante come la benzina in fiamme può 
rapidamente circondare la nave galleggiando sull'acqua ad 
essa circostante, creando una terribile trappola mortale per 
l'equipaggio (non a caso le scialuppe di salvataggio moderne 
sono oggi completamente chiuse e dotate di un sistema di 
irrigazione per consentire agli equipaggi delle navi cisterna 
di sfuggire, dovesse verificarsi un'evenienza come quella de
scritta) . Tra combustibile e combustibile vi sono ovviamente 
differenze importanti: l'olio pesante, ad esempio, è diffic il
mente infiammabile ed è piuttosto viscoso, per cui le navi 
che lo trasportavano risultavano piuttosto sicure; al contra
rio, il trasporto di benzina risultava assai pericoloso ed un 
solo siluro poteva causare le condizioni appena descritte, 
lasciando di fatto l'equipaggio senza via di scampo. Nel com
plesso furono prodotte nel progetto Liberty 62 navi cisterna, 
buona parte delle quali, a guerra ultimata, vennero converti

te a navi da carico tipo cargo. 

Navi carboniere tipo EC2-S-AW1 
A differenza delle petroliere Liberty (prodotte con modifiche 
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minime, per soddisfare rapidamente una necessità in tempo 
di guerra), le carboniere (Fig. 20) comportarono una sign i
ficativa riprogettazione per soddisfare le fu ture esigenze che 
si sarebbero prospettate in tempo di pace. La flotta delle car
boniere della costa orientale era obsoleta (solo due avevano 
meno di 20 anni) e nuove navi erano essenziali per garantire 
la fornitura di carbone. L'aspetto esteriore delle carboniere 
aveva poco in comune con le Liberty standard. Il cambia
mento principale fu il trasferimento di tutte le macchine a 
poppa. Questa disposizione risultava molto più efficiente in 
quanto limitava la perdita di carico ut ile dovuta alla presenza 
dell'albero di trasm issione e migliorava, tra l'altro, le opera
zioni di carico e scarico. Per quanto possibile, furono ovvia
mente utilizzati componenti della nave Liberty standard . Le 
carboniere risultavano tuttavia leggermente p iù lunghe, ma 
con la stessa larghezza e pescaggio. Questo significava che 
molte delle lamiere impiegate per le Liberty standard e nu
merosi componenti strutturali potevano essere utilizzati per 
lo scafo, anche se nuovi componenti furono necessari. No
nostante l'aspetto radicalmente diverso, esistevano in realtà 
molte somiglianze tra le carboniere ed i cargo standard. Il 
locale macchine di poppa era stato posto in quella che era di 
norma la stiva numero cinque, mantenendo le dimensioni 
della stiva originale. In questo spazio era montato lo stesso 
sistema di propulsione delle Liberty standard, con adatta-

Figura 19 - La nave cisterna Liberty "SS Porcupine" [1]. 
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Tabella 1 - Caratteristiche principali delle tre versioni delle navi Liberty [ 1 ]. 

Cargo 

Dimensioni 

Peso (Max.) 14,245 t 

Lunghezza (OA) 441 ft 6 in (129.81 m) 

Lunghezza (pp) 417 ft 8.75 in (122.82 m) 

Lunghezza (WL) 427 ft (125.52 m) 

Larghezza 57 ft (16.76 m) 

Pescaggio 27 ft 8 7/8 in (8.16 m) 

Block Coefficient 0.745 

Potenza 2500 hp 

Ve locità 11 kts 

Capacità di carico 

Portata lorda 10,856 t 

Portata netta 7, 176 t 

Volume di carico 
562,608 ft3 grain (14,297 m3) 

499,573 ft3 baie (12,695 m3) 

Varie 

Armamento Variabile 

Equipaggio 81 

m en ti marginali per consentirne appunto l'installazione in 
un contesto diverso. 
Come con l'imbarcazione standard, le carboniere avevano 
cinque stive, anche se i caratteristici ponti "tween" eran o ne
cessariamente stati modificati e sostituiti con un semplice 
elem ento s trutturale. La stiva anter iore (numero uno) man
teneva i due serbatoi inferiori ed i serbatoi alari aggiuntivi 
furono collocati nelle stive da 2 a 5. Questi serbatoi alari era
no t riangolari, con una forma ottenuta m ediante una serie 
d i lamiere poste con un certo angolo di inclinazion e rispetto 
alla linea dell'orizzonte, ottenendo un razionale sfruttamen
to di uno spazio che altrimenti sarebbe stato inutilizzato, au-

• M is e . Ma c hlnery Sp a ees • Engin1 Room 

O Com m:and and Co ntro I O Mi se . Spa ots 

O Li quid St ores O Dry St ores 

O Dry Cargo Sp1 c1:s O H1biub le Spac e s 

Figura 20 - Schema delle Liberty carboniere tipo EC2-S-AW 1 [ 1]. 

Cisterna Carboniera 

14,245 t 14,730 t 

441 ft 6 in (129.81 m) 443 ft 7.5 in (130.43 m) 

417 ft 8.75 in (122.82 m) 417 ft 8.75 in (122.82 m) 

427 ft (125.52 m) 429 ft 3 in (126.20 m) 

57 ft (16.76 m) 57 ft (16.76 m) 

27 ft 8 7/8 in (8.16 m) 28 ft 7 1/8 in (8.41 m) 

0.745 0.744 

2500 hp 2500 hp 

11 kts 11 kts 

10,674 t 11,0471 

7,219 t 6,643 t 

272,978 ft3 (6,937 m3) 
472,799 ft3 (12,015 m3) 

64,826 barili 

Variabi le Non disponibile 

81 46 

mentando tra l'altro in modo significativo la resistenza strut
turale. Questi serbatoi alari erano usati per trasportare acqua 
come zavorra, quando la nave era vuota. Un terzo serbatoio 
di profon d ità era ricavato a poppa della stiva numero due. 
Serbatoi d i profondità doppi erano presenti sotto le stive due, 
tre, quattro e cinque. Gli alloggi ed i mezzi di salvataggio era
no diversi dalla n ave standard: gli alloggi di prua erano quelli 
degli ufficiali di coperta, il resto dell'equipaggio o ccupava gli 
alloggi di poppa. Due piccole scialuppe di sa lvataggio (per 
13 persone) erano presenti per gli ufficiali e due scialuppe da 
52 p ersone (dotate di motori) stavano a poppa. Gli alloggi 
erano progettati per un equipaggio di 46 persone, anche se vi 

era spazio per eventuali 
artiglieri, se necessa
ri. Questo tipo di nave 
appariva molto vuln e
rabile, dato che il carico 
aveva una certa den sità 
e vi doveva quindi esse
re molto spazio vuoto 
nelle stive (per fornire 
la necessaria galleggia-
bilità alla nave, data la 
presenza di un carico 
pesante). Se colpita da 
siluri, questo tipo di 
nave rischiava di affon -
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Figura 21 - La celeberrima immagine della "SS Schenectady" dopo la rottura, avvenuta quando Figura 22 - Un 'immagine della "SS Esso Manhattan" 
era all'ormeggio. poco prima dell'inizio della riparazione, a seguito della 

quale avrebbe ripreso il mare. 

dare in pochi secondi, anche se il carico restava nella nave 
stessa. Furono prodotte in totale 24 carboniere con queste 
caratteristiche. 
Una sintesi di a lcune delle p rincipali caratteristiche tecniche, 
per le principali versioni delle navi, è riportata nella Tabella 

I. 

3. Il caso delle celebri rotture fragili 

Alle 23 circa del 16 gennaio 1943, poch i giorn i dopo aver con
dotto alcuni test in mare, la nave cisterna "SS Schenectady" 
si spezzò in due, più o meno a metà della p ropria lunghez
za, mentre si trovava all'ormeggio nel cantiere della Kaiser 
Shipbuilding Co. di Swan Island, a Portland, Oregon (Fig. 21) . 
La temperatura dell'acqua era circa 4 °C, quella dell'aria di 
circa -3 °C, la ventilazione appena apprezzabile. 
La rottura avvenne d i schianto, senza alcun preavviso, con 
un boato che venne sentito anche ad un miglio di distan
za; la frattura interessava il ponte, i lati dello scafo, le paratie 
longitudinali e le travi inferiori. La nave si alzò verso l'alto 
al cen tro dello scafo, dopo la frattura, per cui non si verificò 
alcun allagamen to. 
Anche se erano state segnalate fratture in altre navi dello 
stesso programma, quello che riguardò la "SS Schenectady" 
fu il primo incidente catastrofico, reso ancora più suggesti
vo dalle condizioni in cui avvenne. Successivamen te, il 23 
marzo 1943 un secondo caso si verificò su un'altra petroliera 
«T2», la "SS Esso Manhattan" (Fig. 22), mentre percorreva lo 
Ambrose Channel, all'entrata del porto di New York, mentre 
il mare era relativamente calmo. Questa nave era stata varata 
circa sei mesi prima a Chester, p resso uno dei cantieri della 
Sun Sh ipbuilding Co. 
La reazione non tardò ad arrivare: nel mese d i aprile, il Sec
retary of Navy istituì attraverso la US Coast Guard (respon
sabile per la sicurezza delle nav i mercantili) una Comm is
sione d i indagine per analizzare i criteri di p rogettazione e 
le modalità di costruzione delle navi di questa tipologia. La 
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Commissione era costituita dall'Engineering-in-Chief della 
US Coast Guard, dal Chief del Bureau of Ships (US Navy), 
dal Vice Chair man della US Maritime Commission e dal 
Chief Surveyor dell'American Bureau of Shipping (il presti
gioso ABS). La Commissione decise da subito la creazione di 
una Sottocommissione, di fatto una emanazione delle quat
tro Member Agencies del War Metallurgy Committee della 
National Academy of Sciences, che si sarebbe occupata delle 
analisi afferenti direttamente al comportamento dei materia
li interessati. 
Nella sostanza, i lavori della Comm issione sarebbero durati 
per oltre tre anni, terminando di fatto con la pubblicazione 
del final report intitolato "The Design and Methods of Con
struction of Welded Steel Merchant Vessels", il 15 luglio 1946 
[2]. Prima di quella data, duran te i lavori, la Commissione 
pubblicò due interim report, il 3 giugno del 1944 e l' 1 maggio 
del 1945. 
Già nell'introduzione, il report sottolinea la sostanziale as
senza di inform azioni sul ruolo delle tensioni residue di 
saldatura sul comportamento in servizio d i grandi strutture 
navali saldate, ricordando che le Liberty erano state di fatto 
il pr imo caso d i fabbricazione in larga scala, nel settore na
vale, con questa tecnologia di giunzione, peraltro essenziale 
per il rispetto dei programmi temporali previsti; tuttavia, gli 
autori ricordano analoghe failure accadute su navi fabbrica
te mediante chiodatura, le cui conseguenze non erano state 
altrettanto gravi, dato il carattere non monolitico della strut
tura. Ulteriore aspetto messo in luce nel report - purtroppo 
non documentabile con immagin i di adeguata qualità - è la 
natura fragile delle superfici di rottura, che non manifestava
no il tipico aspetto silky delle rotture duttili, con superfici di 
rottura normali e non inclinate a 45°, lungo i piani di massi
mo taglio: questo specifico aspetto è centrale nel report, che 
non manca di osservare come non fossero state mai registra
te sino a quel momento rotture di tipo fragile su acciai per 
costruzion i navali, con spessori di % ". 
Il primo passo dell'indagine fu ovviamente un'accurata rac-
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colta dati: occorre ricordare che buona parte dell'indagine si 
svolse quando la guerra era nella sua fase più critica, dunque 
è lecito pensare che sia stata un'attività estremamente delica
ta e complessa. 
Ai fini della classificazione delle failure registrate, le rotture 
furono suddivise in tre classi: 

le fratture di classe 1 erano tali da indebolire la struttura 
principale dello scafo, esponendo la nave a condizioni di 
rischio per l'integrità strutturale complessiva; 
le fratture di classe 2 non comportano pericoli diretti 
per l'integrità della nave, ma coinvolgono comunque 
elementi strutturali dello scafo in punti indicati dall'e
sperienza come potenzialmente critici come il deck 
strutturale, il fondo ed a ltre parti; 
le fratture di classe 3 erano tutte le fratture non classifi
cabili nelle due precedenti classi. 

Nel complesso, fu preso in considerazione un totale di 4694 
navi (non solo le Liberty, che come accennato erano solo par
te di un programma più ampio), delle quali 3724 non ebbero 
alcun problema, mentre 970 avevano accusato failure di diver
sa gravità; in queste ultime, si erano registrate 4720 fratture, 
considerate "Serie" in 127 casi. In 127 navi si era registrata la 
completa frattura del ponte, in una quella completa del fon
do. Otto navi erano andate perdute a seguito delle fratture, 
quattro si erano fisicamente spezzate, ma senza andare per
dute (le già citate "SS Schenectady", la "SS Esso Manhattan", 
"SS Valery Chkalov" e la "SS Donbass III"). A seguito di que
sti incidenti, fu relativamente basso il numero di vite umane 
perdute, per un totale di 26 vittime. 
Nella successiva Figura 23 è possibile osservare un primo 
risultato di questa analisi, nel quale si può osservare un pic
co in corrispondenza del 
mese di marzo del '44; 
tuttavia, l'incidenza delle 

IUZ. 

al 1946) presentò un picco nel periodo invernale, oscillante 
da gennaio a marzo. 
Gli stessi strumenti di verifica e dimensionamento furono 
valutati in fase di indagine, partendo dalla resistenza statica 
degli elementi strutturali presenti nel deck: se tali strumenti 
sono oggi consolidati ed affidabili, quando furono progettate 
le Liberty essi erano riferiti sostanzialmente a navi fabbri
cate mediante chiodatura. Tuttavia, tale parte dell'indagine 
concluse che i criteri di dimensionamento in regime stati
co potevano essere ritenuti conservativi, con margini anche 
superiori a quelli degli standard e dei regolamenti dell'Ente 
di classifica applicabili in quel tempo. Come chiaramente 
indicato nel rapporto, tuttavia, i criteri di p rogettazione in 
regime statico potevano non considerare in modo sufficien
temente conservativo la presenza di discontinuità strutturali 
il cui effetto principali portava a concentrazioni di tensione 
anche importanti, in considerazione dell'entità e della di
stribuzione delle tensioni residue presenti e della possibile 
presenza di imperfezioni di saldatura, il cu i rilevan1ento -
tanto per la minore sensibilità dei metodi di controllo non 
distruttivo, tanto per i ridotti tempi disponibili - non poteva 
essere considerato scontato. In termini quantitativi, il 25% 
delle fratture che interessarono le Liberty ebbero origine in 
corrispondenza degli angoli dei boccaporti mentre il 18% 

ebbe luogo in prossimità dell'apertura della stiva numero 3; 
inoltre, considerando le sole rotture classificate come "serie" 
(Class 1), il 24% ebbe origine in corrispondenza delle scale 
di fuori banda ed il 52% degli angoli dei boccaporti. Grazie 
a m isurazioni specifiche, fu possibile verificare che in cor
rispondenza del raggio interno degli angoli dei boccaporti 
suddetti si registrava in condizioni statiche, con la nave agli 
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minuzione, dovuta - come 
vedremo - sia all'adozione 
di modifiche ai dettagli 
strutturali interessati che 
al miglioramento del gra
do di qualificazione dei 
saldatori (può apparire 
incredibile, ma i saldatori 
ritenuti più negligenti fu
rono processati ed incri
minati, arrivando a scon
tare pene di diversa entità 
in carcere); dallo stesso an
damento temporale si può 
facilmente osservare una 
sorte di stagionalità del 
fenomeno, che per quattro 
anni consecutivi (dal 1943 
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Figura 23 - Numero degli incidenti (suddivisi per Classe di incidente) registrati in relazione al tempo [2]. 
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- Riveted arrester 
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Figura 24- Principio di funzionamento di "crack arrester" in uso in ambito navale {3]. 

ormeggi, un fattore di concentrazione pari a 2.0, che però 
poteva arrivare a 3,4 in condizioni d i navigazione, per effetto 
di carichi di tipo dinamico. 
Non a caso, una delle azioni correttive adottate per 2047 navi 
su un totale di 2212 fu il rinforzo locale degli angoli dei boc
caporti; l'efficacia di tale azione fu presto confermata da una 
brusca diminuzione delle rotture in campo. Analogamente, 
nel tentativo di a rrestare la propagazione di eventuali frat
ture potenzialmente in grado di causare la perdita dell'inte
ra nave, furono installati in numerose navi opportuni crack 

arrester (alcuni esempi sono riportati nella Figura 24). 
La descrizione ed il funzionamento di questi dispositivi esu
lano in qualche modo dagli scopi di questo articolo; tuttavia, 
essi prevedevano diverse tipologie, buona parte delle quali 
erano basate sull'inserimento nel probabile percorso della 
frattura di una giunzione rivettata, il cui asse longitudinale 
fosse ortogonale alla direzione di propagazione della frattu
ra, oppure la saldatura di un vero e proprio inserto (anche in 
questo caso, avente asse longitudinale ortogonale alla dire
zione di propagazione della frattura) avente una tenacità alla 
frattura nettamente migliore dell'acciaio con cui è fabbricato 
lo scafo). Le approfondite indagini condotte sugli acciai in 
uso portarono a concludere che le specifiche previste erano 
assolutamente congruenti con ciò che poteva essere conside
rato - per quel tempo - lo stato dell'arte, mentre i campioni 
di lamiera direttamente ricavati dalle navi oggetto delle in
dagini misero in alcuni casi in evidenza una notch sensitivity 
(specie a bassa temperatura) limitata: non a caso, ulteriori 
test condotti tanto su campioni di m ateriale base aventi lar
ghezze variabili tra 12" e 72" e su provini saldati di dimen
sioni simili misero in evidenza che - in presenza di intagli 
confrontabili con quelli presenti nelle navi - gli accia i da 
costruzione utilizzati potevano dare risultati negativi anche 
in presenza di tensioni nominali particolarmente ridotte an
che secondo i codici del tempo: il carico di rottura misurato 
scendeva infatti da 45 ksi circa nel caso di provini larghi 12" 
al valore del carico di snervamento, per i provini da 72" e per 
i provini saldati di grandi dimensioni, mentre nel caso dei 
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provini che rappresentavano il comportam ento degli angoli 
del boccaporto, la rottura si manifestava a circa 23 ksi. 
Poco spazio è dedicato invece nel report all'argom ento rela
tivo ai consumabili: di fatto, la loro qualità non venne rite
nuta una delle possibili concause delle fratture; facendo rife
rimento ad elettrodi t ipo E-6010, gli autori danno (non del 
tutto a torto, invero) un peso modesto alle proprietà di soli 
saggi ali weld metal, facendo capire che l'effetto del consuma
bile sarebbe stato da valutare su giunti saldati effettivamente 
rappresentativi di quelli reali, con particolare riferimento alle 
condizioni di vincolo ed alla presenza di tensioni residue. 
Al contrario, le modalità di fabbricazione furono ritenute da 
subito uno dei principali fattori per le failure avvenute sulle 
Liberty (ed altre navi del progetto). In particolare, nell'am
bito dell'indagine, ci fu un'analisi di dettaglio condotta dal 
Welding Advisor Committee sui cantieri statali e privati, che 
mise in luce differenti livelli d i qualificazione tr a i saldatori 
in attività, per quanto non fosse im mediato trovare una cor
relazione tra il tasso di avarie ed il livello della qualità dei 
saldatori stessi; fu comunque possibile concludere che esi
steva una maggiore percentuale di failure nelle navi fabbr i
cate con practice di fabbricazione mediamente inferiori agli 
standard medi nominalmente p revisti. Di certo, emerse dalle 
valutazioni del committee un'eccessiva varietà nei metodi di 
addestramento dei saldatori e nel loro aggiornamento e la 
sostanziale assenza di standard che regolassero le modalità 
di qualificazione, con un'insufficiente distinzione tra i diversi 
gradi d i specializzazione ed una rintracciabilità talvolta inef
ficace, tale da non consentire, in vari casi, di risalire al salda
tore effettivamente responsabile di giunti difettosi. Inoltre, 
fu appurato che l'ispezione dei giunti, compresi eventuali 
controlli subsuperficiali, era effettuato solo in un terzo dei 
cantieri, con diverse modalità di operare da par te delle su
pervisory organisation preposte. Parve invece almeno suffi
ciente il modo con cui i giunti erano progettati e le sequenze 
di saldatura stesse, non altrettanto invece la preparazione dei 
lembi, eseguita talvolta in modo arbitrario e scarsamente ri
petitivo, con le figure dei Welding Engineers che spesso era-
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no tali solo sulla carta. La principale azione correttiva fu la 
stesura di una sorta di Guideline per l'addestramento dei su

pervisors, .finalizzato all'appl icazione di migliori practice co
struttive. La prima di queste Linee Guida (in realtà denomi
nate booklet) si intitolava "Shipyard Welding Workrnanship", 
fu completata e distribuita parallelamente alla conduzione 
dell'indagine; la seconda, intitolata "Shipyard Management 
of Welding" (una vera e propria ISO 3834 ante litteram, seb
bene riferita alle sole attività di fabbricazione eseguite pres
so i cantieri navali interessati), la seguì a breve distanza. Fu 
comunque chiaro che le lacune emerse tanto al livello dei 
saldatori quanto a quello dei supervisori potevano essere 
giustificate soprattutto con la spaventosa compressione dei 
tempi di realizzazione e la essenzialità delle attività di adde
stramento con cui il personale era formato, prima di divenire 
operativo, senza possedere - nella maggior parte dei casi -
un'esperienza pregressa. La correlazione anche solo quali 
tativa tra imperfezioni operative quali incisioni marginali o 
mancanze di penetrazione e/o di fusione e la nascita di inta
gli strutturali in saldatura fu comunque evidente, così come 
il ruolo altrettanto essenziale svolto dalle tensioni residue di 
saldatura, attorno alle quali numerosissime erano le discus
sioni a livello accademico ed industriale, ma delle quali poco 
di fatto si sapeva in termini di valori assoluti, distribuzione 
ed effetti sulle performance dei giunti saldati. Tuttavia, anche 
in questo caso gli americani affrontarono il problema con la 
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consueta determinazione e da alcuni programmi di ricerca 
emerse che i valori massimi si registravano in d irezione lon
gitudinale, nel campo della trazione, con picchi confrontabili 
con il carico di snervamento dell'acciaio, mentre i valori in 
direzione trasversale erano mediamente inferiori, in funzio
ne delle effettive condizioni di vincolo (conclusioni di prin
cipio valide tuttora, al d i là degli enormi progressi compiuti 
dalla scienza anche in questo ambito). 
Per il contenimento delle tensioni residue fu rono progres
sivamente individuate ed affinate varie tecniche, molte delle 
quali tuttora in uso, come la stiratura dei giunti, il peening 
delle ultime passate ed i trattamenti termici dopo saldatura. 
Le indagini presero in considerazione anche le condizioni di 
servizio, intese non solo come temperature di servizio, ma 
anche come modalità di carico e d i zavorra, essendo chiaro 
da subito che le condizioni dettate dalla guerra potevano por
tare a superare i valori di carico previsti e a zavorrare cargo 
e navi cisterna con procedure non corrette, con la possibilità 
d i causare soprattutto momenti flettenti maggiori rispetto a 
quelli previsti progettualmente (fatto peraltro escluso da ve
ri.fiche effettuate adottando condizioni di carico e di zavorra 
estreme tra quelle effettivamente riscontrate sul campo: a fa
vore comunque della sicurezza, furono imposte procedure di 
zavorramento più conservative, che comunque favorirono la 
diminuzione delle tensioni riconducibil i a fenomeni di fles
sione d i circa 4 ksi). Restando nell'ambito delle condizioni di 
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Figura 25 - Distribuzione delle failure (di qualunque classe) per le Liberty EC2-S-C I [2]. 

Rivista Italiana della Saldatura· 4 ·Luglio/ Agosta 2015 549 



M. Murgia • Gli albori della meccanica della frattura: le rotture fragili delle navi Liberty 

c.vr.w Slllf.12.STIU,'(C J:'!I~_/' 
,AC,COMlr.400_.,TJO» !.AOOEQ. 
fO f:'2ACTI.IQ:U '24 7. 

, · , 

LIBE.RTY SH\P E.CZ·S·CI 
DETAILS WITH A8NORMAL FREQUEIJC'( OF FRACTURES 
THESC. OATA INCl.UO!a:, 4·2. ,RACTUl<e:S ~F KHO>;K 
OR(Gll'I, OCCI.IRII-IG Blà:roRE. I A\l~.'\S, ANO "'"'C.11 
Rtl.SULTE.D IN C\...ASS 1. CASUA\ .. :r1E.S 

/ 

I 
wrTHIN OHE FR,':MI! !:,i'ACE. 
OF I-IATCH CORN,':RS ON 
UPPE:R DE:<:I<. 

I 22-FRACTURE:!i • 52. ~ 
/ U.fC.LUOING 20 Al \.tATC.H ~.3. 

~,....._ 
~ ....... ....... -.... -... __ _ .. __ 

----.. ·---
"'•-.......... I -.._j 

Figura 26 - Distribuzione delle fratture di classe I per le Liberty EC2-S-Cl [2] . 

servizio, furono analizzate le caratteristiche delle rotte in uso, 
osservando - specialmente nella prima parte della Guerra -
che esse portavano per ragioni m ilitari i convogli a transitare 
nei mesi invernali in acque particolarmente fredde: come 
accennato, le conseguenze di queste condizioni non erano 
almeno inizialmente conosciute, ma grazie anche ai risultati 
delle indagini, furono stabiliti requisiti di tenacità alla frattu
ra più conservativi. 
A supporto delle indagini, innumerevoli attività di ricerca 
furono condotte a livello governativo e presso le Universi
tà. La maggior parte di esse si svolse sotto la supervisione 
della Welding Division della War Metallurgy Committee, 
organizzazione di fatto appartenente alla National Academy 
of Sciences. Sotto la spinta degli eventi, alcune delle menti 
più brillanti ebbero comunque la possibilità di operare con 
ingenti mezzi a disposizione presso alcuni dei meglio attrez
zati laboratori degli Stati Uniti e probabilmente dell'intero 
pianeta. Gran parte delle conclusioni cui arrivarono le inda
gini del Board furono condivise con gli alleati più stretti, gli 
inglesi in particolare, i quali erano particolarmente interes
sati alle conclusioni suddette, avendo tra l'altro in servizio 
un certo numero di navi fabbricate presso cantieri americani 
(come descritto in questo articolo). Il flusso di informazioni 
tra USA e Gran Bretagna fu in realtà bidirezionale: durante 
le indagini, gli Inglesi parteciparono attivamente alla condu-
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zione di alcune attività sperimentali ed a valutazioni di tipo 
analitico, ferma restando la responsabilità ed il coordina
mento del Board. 
I dati relativi al numero di fratture rapportato al cantiere in 
cui la nave interessata era stata fabbricata furono a loro volta 
elaborati, ma non fu facile una loro in terpretazione univoca: 
i cantieri che avevano ricevuto la migliore valutazione per 
quanto atteneva alla gestione della saldatura e quelli che, al 
contrario, avevano ricevuto una valutazione scadente, non 
si videro attribuire un numero di incidenti apparentemente 
congruente con questa valutazione, in rapporto al numero 
di unità prodotte. Emerse, come era lecito supporre, il dato 
positivo per i cantieri dove ancora si faceva uso di tecniche 
di fabbricazione mediante chiodatura per lo scafo. Limitata
mente alle sole Liberty, furono classificati i dati relativi alla 
posizione delle failure ( di qualunque classe) in relazione alla 
parte della nave interessata (Fig. 25), osservando che il ponte 
superiore ed il fondo erano caratterizzati da una particolare 
criticità, per cui apparve chiaro che le tensioni dovute a lon
gitudinal bending avevano avuto un ruolo importante. Più in 
particolare, gli angoli dei boccaporti avevano avuto un ruolo 
in 612 occasioni, corrispondenti al 24% circa del totale. 
Diverso fu invece il quadro che emerse osservando le sole 
rotture di classe 1 (Fig. 26), considerando anche che in molti 
casi il danneggiamento era così esteso da rendere impossibi-
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ricorrenti insellamenti in saldatura, che contri
buirono ad ulteriore concentrazione di tensio
ni; come ricorda il report, in molti cantieri era 
pratica diffusa impiegare per questo dettaglio 
il processo ad arco sommerso (indicato invero 
con la denominazione commerciale in uso al
lora, Unionmelt, con il quale la Linde Air Pro
ducts aveva rinom inato il processo, dopo aver
ne acquisito i diritti dalla National Tube Co. di 
Mckeesport, PA) sino a qualche centimetro di 
distanza dall'angolo, per ultimare il giunto con 
elettrodi rivestiti, ma senza una preparazione 
adatta all'esecuzione di quest'ultima operazio
ne (la preparazione era nella maggior parte dei 
casi a lembi retti). 
Come detto, numerose fratture si origi11arono 
anche in corrispondenza dei montanti d i sup
porto del deck (una colonna con sezione ad 
"H", Fig. 28) e delle scale di fuori banda (Fig. 
29). Per queste ultime, in particolare, il ruo
lo della forma del dettaglio strutturale appare 
drammaticamente importante, alla luce delle 
completa monoliticità della struttura. 
A seguito delle conoscenze acquisite sulle fai Iure, 
fu individuata abbastanza nettamente le direzio
ne da seguire per mettere in sicurezza gli scafi , 
che in effetti - successivamente alle modifiche 

Figura 27 - Il disegno originale degli angoli dei boccaporti delle Liberty EC2-S-Cl [2} . 

le l'identificazione certa del punto di 
innesco in tempi ragionevoli, cosa 
di fatto avvenuta in 31 casi, nell'am
bito dei quali, nel 24% delle occa
sioni, la frattura si era originata in 
corrispondenza delle scale d i fuori 
banda, mentre presso gli angoli dei 
boccapor ti si erano originate il 52% 
delle fratture (il 48% su quello rela
tivo alla stiva numero 3). 
Il disegno originale degli angoli dei 
boccapor ti era quello riportato nel
la Figura 27: il numero di frat tu re 
più elevato fu quello indicato nella 
Figura con "A", quindi quello rela
tivo alla modalità "B" e poi alla "C". 
Nel caso delle fratture di tipo "B" 
emerse una sorta di compartecipa
zione tra la concezione del dettaglio 
e l'insufficiente livello del personale 
impiegato in fabbricazione. Al di là 
del ruolo avuto dalla forma del det
taglio, di per sé sufficiente a gene
rare almeno parte delle fratture, fu 
rilevata inoltre la presenza di alcuni Figura 28 - Fratture originatesi in corrispondenza dei montanti verticali di sostegno del deck {2]. 
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Figura 29 - Fratture originatesi in corrispondenza delle scale di fuori banda 
{2]. 
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(alteration) effettuate diedero in servizio garanzie di 
ritrovata affidabilità. In sintesi, le due t ipologie di mo
d ifica introdotte furono la modifica degli ormai famo 
si angoli dei boccaporti e l'inserimento di opportuni 
crack arrester, cui si è fatto cenno in questo articolo 
(tali modifiche divennero anzi mandatorie per il rila
scio dell'annua! inspection certificate, dopo il 30 giu
gno 1946, da parte delle autorità competenti) . Nella 
successiva Figura 30 è r iportato [2] il dettaglio di una 
delle modifiche eseguite agli hatch corners (che furo
no in realtà d iverse, come si può evincere dai dettagli 
contenuti nel report) . La modifica indicata è classifi
cata come code number 5, 6 e 8: tra quest i d iversi casi 
erano previste ulteriori distinzioni, dato che le Liberty 
cui fu applicata la modifica stessa potevano p resenta
re soluzioni leggermente diverse. Sim ilmente, diversi 
tipi di crack arrester furono progettati e montati sulle 
navi, anche in questo caso in funzione della tipologia 
della nave stessa ed in considerazione delle già cita
te specifiche che potevano distinguere un esemplare 
dall'altro. Nella Figura 31 è riportato lo schema relati
vo al crack arrester code number 1, comunque basato 
- come gli altri, del resto - sul principio dell'interpo
sizione tra due parti di element i chiodati. 
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Figura 30 - Una delle modifiche apportate agli hatch corners [2]. 
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Figura 31 - Schema di un crack arrester code number 1 installati sulle Liberty {2}. 

Altro capitolo di particolare rilevanza scientifica, nell'ambito 
delle indagini coordinate dal Board, fu indubbiamente quel
lo relativo alla qualità degli acciai da costruzione impiegati 
(come già accennato, apparve chiaro che i requisiti previsti 
all'epoca da progettisti e da quelli che chiameremmo oggi 
enti di classifica erano basati sull'esperienza acquisita nella 
realizzazione di giunti chiodati). Il primo passo dell'indagi
ne, anche in questo caso, si basò su un'imponente raccolta 

l 

dati, svolta prelevando dalle navi incidentate un significati
vo numero di campioni che vennero spediti alla "Metallur
gy Division" del National Bureau of Standards; in realtà, tali 
campioni non si riferivano agli esatti punti di innesco delle 
fratture, in quanto le stesse - come descritto - si erano origi
nate per lo più in prossimità di giunti saldati difettosi oppure 
in dettagli strutturali con forme non idonee a ricavare provini 
di adeguata geometria. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
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Figura 32 - Risultati delle prove di resilienza sui campioni costituenti il "Group A" [2]. 
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Figura 33 - Rapporto tra mesi di navigazione e numero di fratture in funzione della temperatura dell'aria misurata sulla superficie 
del mare {2}. 

i campioni prelevati appartenevano alla prima lamiera in cui 
era avvenuta la propagazione della frattura, immediatamente 
dopo il suo innesco. Le prime prove fatte, denominate routi
ne test, erano di fatto trazioni monoassiali (con verifica del
lo snervamento, del carico di rottura e dell'allungamento a 
rottura), dalle quali furono tuttavia misurati valori in linea 
con le specifiche applicabili. Altro scenario fu invece quel
lo che riguardava il notched bar test, non inserito allora tra 
le prove considerate m andatorie dalle specifiche applicabili . 
31 campioni prelevati da alt rettante fratture registrate su 26 
navi (costituenti il Group A) furono dedicati all'esecuzione 
di prove d i resilienza Charpy con intaglio a "V" perpendico
lare alla superficie della lamiera; le provette erano in quasi 
tutti i casi ricavate parallelamente al senso di laminazione, in 
quanto tale scelta rappresentava l'effettiva direzione di pro
pagazione della cricca sulle navi, considerando il modo in 
cui le lamiere erano state montate, ad eccezione di una sola 
nave (la "SS Sea Bass"). Per ognuna delle otto o nove tem
perature di prova furono testate quattro provette; i risultati 
delle prove, con la grafica originale del report, sono indicati 
nella Figura 32, che riporta i valori migliori ("SS Warrior"), 
medi e peggiori ("SS Simon Willard"). 
In assenza di riferimenti applicabili, dato che le specifiche 
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non prevedevano valori di riferimento per gli acciai per co
struzione di scafi, furono richiesti ai cantieri navali campioni 
provenienti da sfridi relativi alla fabbricazione di navi, che 
costituirono il Group B; infine, fu chiesto ad alcune acciaierie 
di fornire un terzo insieme di campioni (il Group C) di accia
io che risultasse conforme ai requisiti minimi degli acciaieri 
stessi e soprattutto del Regolamento dell'American Bureau 
of Shipping (ABS). Per questi due gruppi d i campioni, le re
sil ienze furono condotte solo a 70 °F (pari a circa 21 °C); i 
valori medi relativi al Group B ed al Group C sono ripor
tati a loro volta nella Figura 33, nella quale si può osservare 
che entrambi si posizionano al di sopra del valore medio dei 
campioni prelevati dalle navi incidentate, evidenziando una 
maggiore notch sensitivity per gli acciai impiegati per la fab
bricazione delle navi oggetto dell'indagine. Per evitare errori 
di interpretazione dovuti all'effetto dello spessore (in quanto 
le provette del Group A erano ricavate da lamiere di spessore 
% ", mentre quelli dei Group Be C da lamiere di spessore Yz"), 
furono fatti ulteriori prove su provette ricavate da lamiere ri
conducibili alla stessa colata dei Group B e C, ma d i spessore 
% ". Risultati alla mano, si concluse che se anche i Group B e 
C fossero stati compost i da lamiere di spessore%", i risultati 
sarebbero stati inferiori di circa 5 foot pound, con m inori 
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differenze quindi tra i Gruppi A, Be C. Di conseguenza, le la
m iere impiegate per la fabbricazione delle Liberty potevano 
essere ritenute confrontabili in quanto a notch sensitivity ad 
altre lamiere prodotte nello stesso periodo, sulla base delle 
specifiche applicabili all'epoca. Le analisi furono estese anche 
alla composizione chimica delle lamiere (della quale omet
tiamo per brevità i dettagli), con valori complessivamente 
confrontabili con quelli previsti dalle specifiche del tempo 
(in sostanza, il carbonio variava intorno allo 0,22%, il man
ganese allo 0,40%, con si licio inferiore in media a 0,05%). 
L'attenzione fu evidentemente focalizzata sui risultati delle 
prove di resilienza e sull'effetto della temperatura, nei con
fronti della quale non esisteva ovviamente il patrimonio di 
conoscenza disponibile oggi. La diminuzione della resilienza 
al d iminuire della temperatura sembrò una strada preferen
ziale per spiegare il maggior tasso di fratture in relazione alle 
ore di navigazione effettivamente svolte: fu dunque realizzata 
una curva riferita a 667 casi selezionati di frattura che espri
meva il rapporto tra numero di mesi trascorsi in navigazione 
e fratture subite, in funzione della temperatura dell'aria sul
la superficie del mare. La curva evidenzia chiaramente una 
forte sensibilità alla temperatura, indicando che il rapporto 
suddetto tende rapidamente a diminuire al diminuire della 
temperatura, indicativamente per temperature comprese tra 
40 °F ed 80 °F (da 4 °Ca 26 °C circa). Al riguardo, come in
dicato nella Figura 33, si osservi come la maggior parte del
la navigazione fosse statisticamente avvenuta a temperature 
comprese tra 60 °C e 70 °C, ossia tra 15 °C e 21 °C circa, 
considerando ovviamente l'intero arco dell'anno. 

4. Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: la 
conclusione di un'epopea 

La storia delle navi Liberty è una sommatoria di mille picco
le storie (nella Figura 34 si osservano alcune monetine alla 
base di uno degli alberi della "SS Schenectady", che secondo 
una diffusa superstizione, avrebbero garantito alla nave una 
navigazione serena) che caratterizzarono l'esistenza silenzio
sa d i queste imbarcazioni e dei loro equipaggi, il cui ruolo 
fu spesso essenziale per la vittoria degli alleati. La stessa "SS 
Schenectady", emblema incontrastato delle celebri rotture, 
venne in realtà riparata con successo per riprendere servizio 
nel mese di aprile del 1943. Al termine della guerra, dopo il 
1945, fu trasferita alla National Defense Reserve Fleet, per 
essere successivamente venduta alla Diodato Tripcovich 
Shipping Co. di Trieste, per la quale prestò servizio sino al 
1962, anno in cui fu demolita a Genova. 
I compiti che erano assegnati a queste navi rispecchiavano 
quelli dei mercantili, nel complesso, e per molti aspetti le 
Liberty possono essere considerate navi "medie", che svol
gevano le funzioni caratteristiche dei mercantili in servizio 
in tempo di guerra. È tuttavia proprio nello svolgimento di 
questi compiti "normali" che le Liberty ed i loro equipaggi si 
distinsero per una storia ricca di gesta coraggiose, delle quali 
si resero protagonisti civili in un contesto già pericoloso in 

Figura 34 - La presenza di coppers e nickels alla base degli alberi delle 
navi, secondo una radicata superstizione, avrebbe dovuto garantire alla 
"SS Schenectady" una serena navigazione. 

tempo di pace e terribilmente crit ico, in tempo di guerra. 
La Liberty navigarono in tutto il mondo: fu rono presenti 
nell'Atlantico a fianco dei convogli russi; raggiunsero le co
ste nordafricane, l'Europa e le isole del Pacifico; portarono 
alimenti ai civili e forniture e attrezzature alle forze armate; 
portarono soccorso ai fe riti, quando attrezzate come navi 
ospedale; trassero in salvo prigionieri lontano degli scenari 
di guerra, in particolare dal fronte in Asia. 
Delle 2. 710 navi completate, 253 andarono perse durante la 
guerra, con un tasso di perdita del 9%. Questo per un ampio 
spettro di cause: l'azione d i kamikaze, il lancio di siluri, at
tacchi di superficie, bombardamenti aerei, collisioni (spesso 
dovute alle condizioni di oscuramento ed al viaggio in con
voglio), condizioni meteo. 
La battaglia dell'Atlantico sembrava essere in bilico fino all'i
nizio del 1943, quando le perdite causate dagli attacchi degli 
U-Boot crescevano rapidamente. Delle 153 navi completate 
prima dell'l luglio 1942, un totale di 34 andarono perdute 
prima della fine del mese di aprile 1943. 
Due navi Liberty sopravvivono tuttora nella loro forma ori
ginale - la "SS Jeremiah O'Brien" e la "SS John W Brown". 

Figura 35 - Una Liberty in navigazione nel nord dell'Atlantico. 
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Figura 36 - La "SS Jeremiah O'Brien" agli ormeggi presso San Francisco, 

CA. 

La "SS Jeremiah O'Brien " (Fig. 36) fu costruita nel 1943 e 
dopo aver trascorso gli anni della guerra nell'oceano Atlan

tico, al largo d ella Normandia e nel Pacifico, fu messa fuori 
serviz io negli Stati Uniti n el 1946, con altre navi, per costi
tuire una ri serva comunque disponibile ed operativa in caso 
di necessità; rimase in quella condizione per 33 ann i fino a 
quando, nel 1979, il National Liberty Sh ip Memoria! Inc. la 
restituì alla vita. La "SS Jeremiah O'Br ien" è ora o rm eggiata a 
San Fra ncisco, genera lm ente aperta al pubblico che desidera 
visitarla. È in ottime condizioni, perfettam ente funzionante 
ed una volta al mese i motori ven gono avviati per dare al 

pubblico la possibilit à di sentirne il suono. Di tanto in tan to, 
con una limitata quantità di passeggeri, naviga nella baia di 
San Francisco per una breve crociera. Il pubblico ha accesso 

a molte aree della nave, conservate - per quanto possibile -
nel loro stato originale. Lo stato di conservazione è stato così 
buono, dura nte gli anni, che la "SS Jerem iah O'Brien" è stata 
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Figura 37 - La "SS fohn W Brown" agli ormeggi a Baltimora, MD. 

in grad o di compiere la traversata dell'Atlantico in occa
sione del 50° anniversario del D-Day, risultando l'unica nave 
presente anche nel 1944. 
La "SS John W. Brown " (Fig. 3 7) fu varata nel 1942 e ha avuto 
una storia in teressante: inizialm en te operò come m ercantile, 
prima di essere converti ta in nave per trasp orto truppe nel 
Mediterraneo. In questa forma fu presente durante lo sbarco 
degli alleati ad Anzio, Salerno e nel sud della Francia. Dopo 
la guer ra, nel 1946, venne trasformata in nave scuola a New 
York, dove rimase per i successivi 36 anni, trascorsi i quali fu 
trasferita a Baltimora, dove è o ra agli ormeggi. Com e la "SS 
Jeremiah O'Brien", anche la "SS Joh n W. Brown" è in ottime 
condizioni. I suoi m otori sono completamente fu nzionanti 
ed effettua d i tanto in tanto crociere p er il gran de pubblico. 
Gran parte degli interni è accessibile, compresi gli alloggi de
gli equipaggi, con i fam osi letti a castello a cinque piani. 
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