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200 anni dalla nascita del
grande ingegnere inglese
che progettò la nave più
grande del mondo.

All’inizio del 1850, in Inghilterra, tre brillanti ingegneri
si riunirono per discutere sul futuro della navigazione
mercantile. Uno di essi, Isambard Kingdom Brunel, dopo
il successo ottenuto dalla progettazione del Great
Western e del Great Britain, era noto come uno dei più
grandi progettisti di navi d’Europa. Secondo Brunel 
esistevano limiti alla dimensione di una nave in legno,
ma non se costruita in ferro, materiale molto più 
resistente alle forze che lo scafo doveva sopportare
durante la navigazione. Con questo materiale si potevano
realizzare navi di dimensioni ben maggiori di quelle sino
ad allora costruite in legno. L’idea di Brunel era che,
molto presto, sarebbero servite grandi navi per traspor-
tare gli emigranti dall’altra parte del mondo. Stati Uniti,
Canada, Australia, Nuova Zelanda erano le destinazioni
dove immensi territori inabitati e incolti aspettavano la
visita di moltitudini di Europei. Alle genti in cerca di una
nuova vita necessitavano navi per trasferirsi e per 
trasportare  merci o prodotti del proprio lavoro. E tanto
più il numero degli emigranti sarebbe cresciuto, anche il
volume degli scambi commerciali con l’Europa poteva
incrementarsi di conseguenza. Merci e passeggeri dove-
vano necessariamente essere trasportati attraverso
l’Oceano con delle navi.

John Scott Russell, pioniere dell’idrodinamica

Il secondo ingegnere era John Scott Russel. Aveva iniziato
la sua attività come ingegnere nel 1834 quando fu
richiesto come consulente per l’introduzione della 
navigazione a vapore nel Canale tra Edimburgo e
Glasgow. Era proprietario di un cantiere navale a
Millwall, sulle rive del Tamigi, ma il suo principale 
interesse erano gli studi sulla formazione delle onde.
Dopo molti esperimenti effettuati con modellini posti
nelle cisterne o con piccoli velieri su canali, giunse alla
conclusione che esisteva una relazione idrodinamica  tra
la formazione delle onde di una determinata imbarcazione
e la sua resistenza all’acqua e che una nave si sarebbe
mossa più velocemente, risparmiando tempo e denaro,
se lo scafo fosse stato progettato in modo da poter ridurre
il movimento delle onde prodotte.

William Froude, ingegnere ferroviario.

Il terzo ingegnere era William Froude, assistente di
Brunel nel 1837, quando entrambi si occupavano di 
progettazioni ferroviarie. Dopo nove anni, Froude lasciò
gli incarichi alle ferrovie per dedicarsi completamente
agli studi sugli effetti dell’idrodinamica, in linea con gli
studi di Scott Russell. La nave che si desiderava costruire
sarebbe stata quindi progettata con una linea di galleg-
giamento in conformità ai princìpi di Russell e Froude e
una stazza che, secondo Brunel, doveva essere tale da
poter ospitare 4.000 passeggeri, spazio per 6.000 
tonnellate di carico e abbastanza spazio nella stiva per il
carbone occorrente ad un viaggio senza scali per l’India
o l’Australia.

La nascita del “Leviathan”
Il risultato doveva essere una nave di 210 metri di 
lunghezza, larga 25, con un pescaggio di 9 metri e una
stazza di 25.000 tonnellate. La nave fu chiamata
“Leviathan” e per rendere l’idea di quanto poteva essere
rivoluzionaria la dimensione proposta da Brunel, si pensi
che in quel tempo  la nave più grande in servizio era
lunga 114 metri e stazzava 3.000 tonnellate. Il
Leviathan era oltre cinque volte più grande. A questo
punto, Brunel convinse la Eastern SS: Navigation
Company che la costruzione di una nave simile era 
possibile e lo scafo sarebbe stato costruito nei cantieri di
Scott Russell a Millwall, sulle rive del Tamigi. A causa,
però, delle sue enormi dimensioni, la nave non poteva
essere varata nel consueto modo con la prua davanti
all’acqua. Fu quindi costruita ai bordi della riva e sarebbe
stata lanciata lateralmente. Intanto, durante la 
costruzione, le fu cambiato il nome da Leviathan a Great
Eastern.

Grande nave, grandi problemi

I costi, nel frattempo, aumentarono a causa di difficoltà
tecniche insorte e più di una Compagnia associata 
nell’impresa fallì, compreso il cantiere di Russell mentre
Brunel si ammalò gravemente. Finalmente, nel 1858,
tutto era pronto per il varo, ma anche questo fallì. Dopo
essersi mosso di qualche metro lungo lo scivolo, il gigante
si bloccò. Si cercò di risolvere istallando grandi pompe
idrauliche e cavi d’acciaio dalla riva opposta del fiume,
ma occorsero diverse settimane di sforzi e una piena
eccezionale del Tamigi per far galleggiare la nave, che in
pratica si varò da sola. I nuovi proprietari, la Great Ship
Company, decise di impiegarla nel servizio Atlantico. Le
sue lussuose cabine e i grandi saloni erano stati allestiti
con grande impiego di risorse e con gran lusso per quel
tempo. Finalmente fu pronta per il viaggio inaugurale,
ma Brunel morì per un attacco di cuore. Forse fu una 
fortuna, perchè non vide la triste fine che il destino riservò
alla sua nave.
Nel corso del suo primo viaggio imbarcò solo 36 passegge-
ri, anzichè i 4.000 per i quali era stata concepita, e in 
navigazione il suo rollio era così forte che in seguito i 
passeggeri si sarebbero rifiutati di salire a bordo. Fu 
ritirata dal servizio poco dopo, trovando un nuovo 
impiego nel 1865 quando Sir Daniel Gooch l’affittò per
installare il primo cavo telegrafico tra l’Inghilterra e gli
Stati Uniti. In tutto depose quattro cavi in Atlantico e un
altro tra Aden e Bombay.
Terminata la carriera come nave posa-cavi, rimase ferma
a Milford Haven per dodici anni, sino a quando fu acqui-
stata da una società di Liverpool per essere adibita come
nave attrazione per visitatori. Restaurata più o meno nel
suo stato originale, furono usati i suoi grandi saloni
come piste da ballo e giostre con organo a vapore sui
ponti superiori. Fu una fine ben triste per una nave 
ideata per scopi più alti, ma anche in questa veste non
rendeva i soldi investiti. Alla fine della stagione fu
dismessa e due anni più tardi venduta per la demolizione.
Sebbene fosse un fallimento da un punto di vista com-
merciale, il Great Eastern segnò una pietra miliare nella
storia delle costruzioni navali. Provò che la teoria di
Brunel era esatta e permetteva la costruzione di navi in
ferro senza limite alle dimensioni dello scafo. La sua
costruzione introdusse il principio dei compartimenti sta-
gni e fu la prima nave provvista di motore applicato al
timone, oggi presente su tutte le navi moderne di grandi
dimensioni. E, ancora più importante, fu la prima nave
progettata in accordo ai principi dell’idrodinamica. In
quel tempo simili teorie erano considerate scienze ine-
satte, ma dopo il Great Eastern Scott Russell e William
Froude proseguirono i loro studi sulla materia e ancora
oggi questi principi sono applicati alla costruzione di
tutte le navi moderne. 

Top: a Robert Howlett's image of the construction of Brunel's
Great Eastern. Built at Millwall between 1853-57, she was the
largest ship in the world at that time. She had to be launched
sideways. Although a technological triumph, she was a commer-
cial failure as a passenger liner. She later enjoyed some success
as a cable-laying ship.

Below: the incomplete Great Eastern awaiting high tide ready for
a sideways launching - the final attempt - in 1858. Robert
Howlett image. © National Maritime Museum
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