
  

   
   

STORIA DEL PIROSCAFO SS

1922 – Viaggio inaugurale Genova Buenos Aires

TTOORRIIAA     DDEELL     PPIIRROOSSCCAAFFOO  
 

GIULIO  CESARE GGIIUULLIIOO    CCEESSAARREE  
    
 
30 Dicembre 1913 la N.G.I. (Navigazione Generale 
Italiana) firma con il cantiere Swan Hunter & 
Wigham Richardson Ltd. di Newcastle, Inghilterra il 
contratto di costruzione di un Piroscafo, la cui 
consegna è prevista per il secondo semestre del 1915, 
ma nell’agosto del 1914 i lavori sono sospesi a causa 
dello scoppio della Guerra. La costruzione della nave 
riprende dopo l’Armistizio e il 7 Febbraio 1920 viene 
varata col nome “Giulio Cesare”: prua verticale, due 
alberi, due fumaioli. Fu una delle primissime navi al 
mondo ad adottare il tipo di poppa ad incrociatore, 
tipologia considerata molto moderna per l’epoca. 
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1925 – Il Giulio Cesare nel porto di Genova
  
  
Lunghezza 208 metri, larghezza 23 metri, stazza 24.760 tonnellate, quattro eliche mosse da turbine 

a vapore che generavano una velocità di crociera pari 
a 19,5 nodi. Disponeva degli stabilizzatori laterali per 
contrastare il rollìo navigando con il mare grosso e 
aveva un equipaggio di 480 persone.  
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Dopo le prove in mare, il 4 Maggio 1922 parte da 
Genova per il suo viaggio inaugurale sulla rotta 
Genova - Buenos Aires; in plancia il Comandante 
Mario Isnardi. Insieme al gemello Duilio, il Giulio 
Cesare è stato, il piroscafo più grande della marina 
mercantile italiana sino al 1926, quando fu varato il 
Roma di 34.000 tonnellate di stazza, che divenne così   
la più grande nave italiana dell’epoca. 
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Aveva una capacità di imbarco pari a 2.373 
passeggeri, di cui 243 in prima classe, 306 in seconda 
e 1.824 in terza. Disponeva di 12 appartamenti di 
lusso, 12 cabine distinte sul ponte passeggiata, 41 
cabine ad uno o due posti e 53 sul ponte di batteria.  
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I posti disponibili per la seconda classe erano 306. 
Anche per la seconda classe le comodità non 
mancavano. La sala da pranzo, ad esempio, era 
suddivisa in tavoli con non più di 8 posti ciascuno. La 
terza classe disponeva di 366 posti in cameroni 
distinti e 902 in cameroni comuni.  
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Di seguito, attraverso una sequenza di date che si susseguono in maniera incalzante, è riportata la 
“vita” del piroscafo a partire da subito dopo il primo viaggio: 
 
1922 11 Agosto  inizia il primo viaggio sulla linea Genova - New York. 
1925 Agosto  viene nuovamente trasferito sulla rotta del Sud America. 
1928 Otto. Dic.  viene sottoposto ad una revisione delle aree alberghiere. 
1932 2 Gennaio  il GIULIO CESARE viene trasferito, insieme alle altre navi della N.G.I., alla 

nuova Società Italia - Flotte Riunite. 
1933 25 Marzo  ultimo viaggio sulla rotta del Sud America. 
1933  entra in cantiere per imponenti lavori di restyling in previsione dell’entrata in 

servizio sulla nuova rotta celere espressa del Sud Africa (Genova - Cape 
Town). Al termine dei lavori lo scafo viene riverniciato in bianco ed i 
fumaioli sono accorciati; la stazza scende a 21.782 tsl e la capacità d’imbarco 
viene ridimensionata a 650 passeggeri: 168 in classe Lusso, 176 in Seconda 
classe, 306 in classe Turistica. 

1934 4 Febbraio  parte per il suo primo viaggio in rotta col Sud-Africa. 
1937 2 Gennaio  la rotta del Sud Africa, insieme al DUILIO ed al GIULIO CESARE, viene 

ceduta dalla Società Italia e trasferita al Lloyd Triestino. 
 
1939 31 Marzo  ultimo viaggio sulla linea espressa Genova - Cape Town. 
1939 20 Aprile  viene trasferito alla linea dell’Estremo Oriente: Genova - Shanghai. 
1939 14 Ottobre  al termine dell’ultimo viaggio in rotta con l’Estremo Oriente viene posto in 

disarmo a Genova. 
1942 Marzo  viene noleggiato alla Croce Rossa Internazionale per tre viaggi destinati al 

rimpatrio dei profughi civili dalle Colonie italiane dell’Africa orientale.  
1943 Giugno viene trasferito a Trieste. 
1944 25 Agosto viene danneggiato durante un raid aereo. 
1944 11 Settembre  viene affondato da bombardieri alleati mentre si trova in disarmo nel Vallone 

di Zaule, Trieste. 
1949 Giugno:  lo scafo viene recuperato e demolito nel vicino cantiere San Rocco di 

Muggia. 
 

 
 

1944 - Porto di Trieste - Relitto del piroscafo Giulio Cesare 


