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C1 – Costruzioni in acciaio (1)

  Le seguenti ‘slides’ costituiscono solo una base per lo sviluppo delle lezioni e, pertanto, non sostituiscono i testi consigliati

Il materiale e le sue proprietà

(Rev 02/2019)



Il materiale

L’acciaio utilizzato nelle opere in carpenteria metallica è un materiale omogeneo (le proprietà 
meccaniche non dipendono dal punto), isotropo (in ogni punto le proprietà meccaniche non 
dipendono dalla direzione), isoresistente (la resistenza a compressione è uguale a quella a 
trazione) e duttile (può subire notevoli deformazioni oltre il limite elastico). 
Poiché l’acciaio presenta anche un rendimento meccanico (rapporto tra resistenza e peso 
specifico) relativamente alto, le strutture metalliche sono più leggere di quelle realizzate con 
altri materiali da costruzione. 
La leggerezza, la duttilità e la capacità di dissipazione di energia, rendono le strutture in acciaio 
particolarmente indicate in zona sismica.
Altri vantaggi dei sistemi costruttivi in acciaio riguardano la velocità e la precisione di 
montaggio in cantiere, la possibilità di trasformazioni e riparazioni dovute alla reversibilità 
delle connessioni tra gli elementi strutturali, la sostenibilità ambientale per le sue 
caratteristiche di riciclabilità e riuso.
Tuttavia, la possibilità di impiegare elementi leggeri e snelli può indurre problemi di 
deformabilità e di stabilità, la cui verifica costituisce un aspetto peculiare delle costruzioni in 
acciaio. Altri fenomeni da controllare e da prevenire sono legati alla corrosione, al degrado da 
fatica, alla protezione nei confronti degli incendi. 
Le verifiche di sicurezza delle strutture in acciaio sono regolamentate dalle NTC18 e 
dall’Eurocodice 3, con i relativi annessi.
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L’impiego dell’acciaio nelle costruzioni si è diffuso dalla metà del 1800, quando fu avviata la 
produzione a basso costo di grandi quantità di profilati e lamiere. Ciò fu possibile con 
l’introduzione su scala industriale di processi di affinazione della ghisa che consentivano un 
controllo preciso del tenore di carbonio [forno Martin-Siemens (1850), convertitore Bessemer 
(1854)].
Alle alte temperature, la ghisa presenta una notevole fluidità che la rende adatta per la produzio-
ne di getti di fusione. Una volta raffreddata, la ghisa è caratterizzata da elevata fragilità e da una 
resistenza a compressione molto maggiore di quella a trazione. 

T. Pritchard
Iron Bridge – 1779
(Coalbrookdale UK)
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Nell’800 la cultura tecnologica dell’acciaio si afferma in seguito alla realizzazione di alcune 
opere emblematiche in Europa (Crystal Palace, 1851; Tour Eiffel 1889).
Alla fine dell’800, grazie all’attività della Scuola di Chicago,  anche negli Stati Uniti inizia a 
diffondersi l’uso dell’acciaio su scala industriale.

Sullivan & Adler
Guaranty Building, 1896
(Buffalo USA)

G. Eiffel
Tour Eiffel, 1889 
(Parigi)

J. Paxton 
Crystal Palace, 1851 
(Londra)
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Gli acciai comunemente impiegati nelle costruzioni sono leghe ferro-carbonio ottenute per 
affinazione della ghisa allo stato fuso in convertitori a ossigeno. 
La lega presenta una percentuale di carbonio non superiore al 2% e contiene in quantità minori 
altri materiali, come il manganese (Mn) e il silicio (Si), aggiunti durante il processo di 
produzione per la loro azione disossidante e per migliorarne la saldabilità. 
Al crescere della percentuale di carbonio aumentano la durezza e la resistenza della lega rispetto 
a quella del ferro puro, mentre ne diminuisce la duttilità.
Gli acciai sono classificati secondo un criterio alfanumerico, valido per tutti i Paesi della 
Comunità Europea, in base alle caratteristiche meccaniche e ai processi di lavorazione. La sigla 
identificativa è costituita da quattro campi:
a)  la lettera S, che indica il tipo di materiale, cioè acciaio strutturale
b)  il valore caratteristico della tensione di snervamento fyk in MPa (es. 235, 275, 355, 420, 460)
c)  la sigla Jx che indica la classe di resilienza dell’acciaio (es. JR, J0, J2, J3, J4)
d)  eventuali altre sigle che indicano altre caratteristiche (es. W resistente alla corrosione - 

Weathering steels – ex Corten)

Per esempio     (a)   (b)   (c)  (d)
                          S   235   J2   W



In base alla composizione chimica, gli acciai si possono classificare in:
- dolci o non legati: con percentuale di carbonio inferiore allo 0,2%, utilizzati comunemente;
- microlegati o ad alto limite elastico: con percentuale di carbonio inferiore allo 0,2% e 

aggiunta di altri materiali quali vanadio (V), niobio (Nb), boro (B) in percentuali dell’ordine 
dello 0,10%;

- bassolegati o autopassivanti: ottenuti con l’aggiunta di cromo (Cr) e nichel (Ni), che 
combinandosi con il ferro e il carbonio formano a contatto con l’aria uno strato protettivo di 
ossido che tende a passivare il metallo, inibendo i successivi processi di corrosione (es. 
S235W);

- legati o inossidabili: caratterizzati da un contenuto di nichel e cromo maggiore del 5% che, a 
contatto con l’aria, formano una patina molto resistente; hanno un costo elevato e presentano 
difficoltà nell’esecuzione delle saldature; sono utilizzati in casi particolari.
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Secondo le NTC18, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210 ed EN 
10219-1, in sede di progettazione si possono assumere i seguenti valori nominali delle tensioni 
caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk
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N = laminazione normalizzata L = per basse temperature
M = laminazione termomeccanica W = resistente alla corrosione



Prove di qualificazione

Le caratteristiche meccaniche,  fisiche e chimiche dell’acciaio sono determinate attraverso 
prove di qualificazione del materiale. I controlli devono essere eseguiti negli stabilimenti di 
produzione, nei centri di trasformazione e in cantiere. 
Devono essere eseguite le seguenti prove:
- prova di trazione, che consente di determinare le caratteristiche meccaniche del materiale, 

come la resistenza e la deformabilità;
- prova di resilienza, che consente di misurare la tenacità dell’acciaio;
- analisi chimiche, che controllano se la percentuale di elementi secondari non sia superiore ai 

valori percentuali fissati dalle norme.
In generale, in fase di progettazione si possono assumere per tutti i tipi di acciaio le seguenti 
proprietà 
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La prova di trazione ha lo scopo di determinare il legame costitutivo del materiale (diagramma 
sforzi – deformazioni), individuando i valori del modulo elastico E, della tensione di 
snervamento fy, della tensione di rottura ft e delle rispettive deformazioni.
La prova viene eseguita a controllo di spostamento su provini di dimensioni standard.
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Durante la prova vengono misurati i valori dello spostamento relativo ΔL tra due punti di 
riferimento posti a distanza iniziale L0 lungo la parte centrale del campione, e la corrrispondente 
forza di trazione F.
La tensione σ e la deformazione ε sono calcolate con le relazioni seguenti
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Al variare della deformazione ε, il legame costitutivo presenta comportamenti diversi: fase 
elastica, snervamento, incrudimento e strizione.

La tensione di snervamento varia tra 235 e 355 MPa per gli acciai al carbonio unificati, tra 400 e 
800 MPa per gli acciai microlegati a elevato limite elastico, tra 350 e 400 MPa per gli acciai 
bassolegati autopassivanti.

 ft

 εt  εu εh
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La fase di incrudimento termina quando viene raggiunta la tensione di rottura ft. La corrispon-
dente deformazione εt oscilla tra 20 e 25% per gli acciai al carbonio unificati, tra 15 e 20% per 
gli acciai microlegati a elevato limite elastico, tra 20 e 30% per gli acciai bassolegati protettivi.

 ft

 εt  εu εh
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In definitiva, dalla prova di trazione si determinano:
- la tensione di snervamento fy e la corrispondente deformazione εy;
- la deformazione in cui inizia l’incrudimento
- la tensione di rottura ft e la corrispondente deformazione εt;
- la deformazione ultima εu.

Nella seguente tabella sono riportati i valori di riferimento delle proprietà meccaniche degli 
acciai da carpenteria forniti dalla normativa, misurati a temperatura ambiente.

   
εh = 12 ∼15 ε y ;

(%)
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A temperatura ambiente, la rottura degli acciai da carpenteria è di tipo duttile ed è preceduta da 
grandi deformazioni plastiche. 
Tuttavia, in certe situazioni la rottura può essere di tipo fragile, senza deformazioni significative. 
Questo tipo di rottura è molto pericoloso perché può avvenire all’improvviso e per tensioni più 
basse della resistenza. Le condizioni che possono portare a una rottura fragile sono:
- stato tensionale pluriassiale (per es. in prossimità di un intaglio);
- bassa temperatura;
- alta velocità di deformazione dovuta a un urto.

La capacità di resistere a un urto senza rompersi è misurata attraverso la tenacità, cioè la 
quantità di energia che il materiale è in grado di assorbire prima di giungere a rottura.
La tenacità può essere misurata attraverso una 
prova d’urto, detta anche prova di resilienza, 
ed è data dal lavoro occorrente a rompere in 
un sol colpo un provino con un intaglio di 
geometria assegnata. 
La tenacità viene indicata con il simbolo K e 
si misura in Joule [J]. 
La prova viene eseguita con il pendolo di 
Charpy.	
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La massa battente, di peso W, viene posta a un’altezza iniziale H da cui cade rompendo la 
provetta e risalendo dalla parte opposta a un’altezza minore h.
La tenacità è pari all’energia assorbita durante l’urto, che provoca la rottura della provetta, cioè

L’inverso della tenacità rappresenta un indice della fragilità del materiale. Tanto più grande è la 
tenacità, tanto più piccola è la fragilità.
Normalmente la prova viene condotta a una temperatura di            °C.  A bassa temperatura i 
valori della tenacità sono decisamente più bassi e il materiale manifesta una maggiore fragilità. 

Pendolo di Charpy

 K =W ⋅ H − h( )

 23± 5

(video)



Grado di saldabilità
Le prove d’urto consentono anche di classificare l’acciaio in base al suo grado di saldabilità, 
cioè in base alla sua capacità di dar luogo a giunti saldati di buona qualità. 
Durante il processo di saldatura, infatti, l’acciaio viene sottoposto a cicli termici con elevata 
velocità di raffreddamento che possono indurre una certa fragilità nel materiale. Per ridurre 
quest’effetto è necessario impiegare acciai dotati di elevata tenacità (classi di resilienza C o D).
La normativa italiana, fissata una resilienza di 27 J per una temperatura tra – 20 e + 20 °C, 
individua tre categorie indicate con B, C e D, con grado di saldabilità crescente da B a D. La 
normativa europea designa le medesime classi con i simboli JR, J0 e J2.
Per giunzioni bullonate non è giustificato dal punto di vista economico l’uso di acciai di grado C 
(J0) o D (J2).



Analisi chimiche

Le caratteristiche chimiche che devono essere rispettate dagli acciai da carpenteria sono 
riportate nella seguente tabella:
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Gli elementi strutturali in acciaio sono prodotti attraverso processi di laminazione, a caldo o a 
freddo, o di piegatura a freddo e si possono così classificare:

Processo di laminazione
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I profili laminati a caldo sono i più utilizzati per realizzare travi, colonne ed elementi di 
controvento. Le sezioni più utilizzate sono a doppio T ad ali strette o larghe. Queste sezioni 
risultano particolarmente efficienti quando l’elemento è sollecitato a flessione.
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Molto diffusi sono anche profili di sezione a C, a T, a Z e a L con lati uguali o disuguali, che 
possono essere impiegati in orditure secondarie, come elementi di controvento o come elementi 
di profili composti.
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Le lamiere sottili, ottenute mediante laminazione a freddo, hanno spessore inferiore a 3 mm e 
vengono fornite in fogli o rotoli (coils). 
In campo strutturale possono essere utilizzate per la produzione di lamiere grecate, che trovano 
largo uso nella realizzazione di solai, completati con una soletta in calcestruzzo gettata in opera. 
Le prestazioni possono essere ottimizzate conferendo un’adeguata forma agli irrigidimenti 
longitudinali. Si possono così realizzare elementi autoportanti fino a 12 metri di luce.
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Profili con forme varie possono essere ottenuti mediante piegatura a freddo di lamiere sottili. 
Per questa tipologia di sezioni, le prestazioni strutturali sono condizionate da eventuali fenomeni 
di instabilità locale delle parti compresse, dovuti al ridotto spessore della lamiera.
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Nell’ambito dei profilati per composizione saldata realizzati su scala industriale, rivestono una 
particolare importanza le travi alveolari. Queste travi si ottengono mediante taglio termico di un 
profilo di base laminato a caldo, generalmente IPE, HE, e successiva saldatura delle due parti 
opportunamente sfalsate. 
Si ottengono così elementi più alti da 1,5 a 2 volte il profilo di origine, con migliori prestazioni 
in termini di resistenza e deformabilità. I fori, inoltre, alleggeriscono le membrature e facilitano 
il passaggio degli impianti.
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Anche le travi IFB (Integrated Floor Beam) o SFB (Slim Floor Beam) hanno una sezione 
costituita da profili saldati, con l’ala inferiore che sporge rispetto a quella superiore. Sono 
utilizzate per la realizzazione di solai costituiti da una soletta in calcestruzzo armato gettato in 
opera su lamiera grecata, o da elementi precompressi alveolari alleggeriti. La lamiera grecata o 
l’elemento alveolare poggiano direttamente sull’ala inferiore delle travi IFB o SFB.

L’utilizzo di sezioni asimmetriche consente di ridurre lo spessore complessivo dell’impalcato 
(slim deck o slim floor), eliminando le travi secondarie e l’onere economico per i loro 
collegamenti.
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Nel campo delle costruzioni metalliche si va diffondendo l’uso di elementi strutturali di sezione 
cava. Si tratta di membrature aventi sezione circolare o rettangolare di dimensioni fino a 500 
mm, con spessore delle pareti fino a 25 mm. Elementi di dimensioni maggiori possono essere 
ottenuti mediante giunzioni saldate lungo una generatrice del profilo.
Il loro impiego è dovuto a motivazioni non solo di carattere estetico, ma anche statico. Infatti, a 
differenza delle sezioni aperte, le sezioni tubolari chiuse possiedono un’elevata rigidezza 
torsionale e presentano una simile resistenza e rigidezza flessionale in ogni direzione.



Collegamenti tra elementi strutturali

Una costruzione metallica è costituita da un insieme di elementi strutturali, collegati tra di loro e 
al suolo in corrispondenza delle loro estremità. 
Si definisce unione elementare (o giunto) un dispositivo che collega due membrature. La 
presenza di un giunto influenza il comportamento delle estremità degli elementi collegati in 
termini di andamento delle tensioni e delle deformazioni.
Si definisce nodo strutturale quella parte di una costruzione in cui due o più elementi strutturali 
sono collegati tra di loro, insieme alle loro estremità. 
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In base alla tecnica di realizzazione, le unioni elementari si classificano in:
-  unioni con organi meccanici;
-  saldature;
-  unioni miste.

Le unioni con organi meccanici sono realizzate mediante bulloni, chiodi o rivetti.
Bulloni e chiodi sono utilizzati nel campo delle costruzioni in carpenteria metallica. I rivetti, 
invece, sono utilizzati per collegare lamiere sottili, fino a 9 mm. 

In funzione della sollecitazione presente nel gambo, le unioni di questo tipo si differenziano in 
unioni a taglio, unioni a trazione e unioni a taglio e trazione.

Bulloni Chiodi ribattuti Rivetti
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I rivetti sono particolarmente indicati quando è possibile l’accesso da un solo lato (video).

Per lamiere sottili le unioni possono anche realizzarsi mediante il self-pircing system  o 
mediante la clinciatura (video). Questi procedimenti consistono nel collegare la parti 
deformandole plasticamente sotto l’azione di un punzone. Se realizzata con continuità, la 
clinciatura costituisce una sorta di saldatura meccanica per punti (video). 

Le unioni saldate sono realizzate per fusione termica con arco voltaico. 

Rivetti

Self-pircing system Clinciatura
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Le unioni bullonate sono realizzate con dispositivi, i bulloni, costituiti da tre elementi:
-  la vite, generalmente con testa esagonale e gambo totalmente o parzialmente filettato;
-  il dado, che si avvita alla filettatura del gambo;
-  la rondella (o rosetta), di forma circolare, rigida o elastica, che disposta tra la lamiera e il 

dado ha la funzione di distribuire uniformemente le tensioni ed evitare il disserraggio in 
presenza di vibrazioni.

La sezione del gambo è circolare ed 
è definita dal diametro nominale d 
(o M). 
I diametri variano da un minimo di 
12 mm a un massimo di 30 mm, 
con i seguenti passi:
d (in mm) = 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 27, 30.

 fyb

 ftb
⎤⎦
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La normativa italiana (UNI EN 20898-1) identifica i bulloni con una sigla composta da due 
numeri che rappresentano la resistenza delle viti.
La prima cifra indica la resistenza caratteristica a 
rottura ftb, espressa in MPa a meno di un fattore pari a 
100. Il prodotto delle due cifre indica la resistenza 
caratteristica di snervamento fyb, espressa in MPa a 
meno di un fattore pari a 10. La seconda cifra può anche intendersi come 10 volte il rapporto tra 
la resistenza caratteristica di snervamento fyb e quella a rottura ftb.

I fori dove inserire i bulloni devono avere un diametro maggiore della vite. Qualora sia 
ammissibile un assestamento sotto carico del giunto, la normativa italiana prescrive che, fino a 
diametri di 20 mm, il diametro del foro deve essere pari a quello della vite maggiorato di 1 mm. 
Per diametri più grandi la maggiorazione dovrà essere di 1,5 mm. Quando l’assestamento non è 
ammesso, le maggiorazioni nei due casi non dovranno superare 0,3 mm e 0,5 mm rispettiva-
mente.

 ftb
 fyb

 fyb

 ftb

0	
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Generalmente vengono eseguite saldature ad arco con elettrodi rivestiti. La sorgente termica è 
costituita da un arco elettrico che scocca tra l’elettrodo e il materiale da saldare per effetto di una 
differenza di potenziale. Il calore che si sviluppa conduce a temperature comprese tra 3000 e 
4000 °C, e comporta la fusione del materiale di base e dell’elettrodo.
L’elettrodo è costituito da una bacchetta cilindrica lunga circa 40 cm, rivestita con materiale la 
cui fusione genera dei gas che proteggono la saldatura da eventuali bolle d’aria che possono 
rimanere intrappolate nel cordone di saldatura, riducendo la resistenza dell’unione.
Il materiale dell’elettrodo che fonde ed entra a far parte del cordone di saldatura insieme al 
materiale di base è detto materiale d’apporto ed ha caratteristiche di resistenza più elevate.

(video)
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Durante il processo di saldatura, parte del metallo di base viene portato rapidamente in fusione e 
poi, altrettanto rapidamente, raffreddato. Cicli termici con elevata velocità di raffreddamento 
determinano effetti simili a quelli della tempera, producendo zone di resistenza più elevata, ma 
caratterizzate anche da una certa fragilità. Per ridurre questo effetto è necessario impiegare 
acciai dotati di elevata tenacità (classi di resilienza C o D).
La saldatura provoca inoltre uno stato tensionale residuo, dovuto alla contrazione dei materiali 
fusi durante la fase di raffreddamento. Questo inconveniente può essere mitigato attraverso il 
processo di distensione in forno: il pezzo saldato è sottoposto a graduale riscaldamento in modo 
da rilassare il materiale e rendere uniformi le tensioni residue.
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Considerando la posizione dei pezzi da collegare, le saldature si distinguono in: (1) saldature di 
testa, (2) saldature d’orlo, (3) saldature d’angolo, (4) saldature a T, (5) saldature a L, (6) 
saldature per sovrapposizione.
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Nel caso delle saldature di testa, si può estendere la saldatura a tutto lo spessore delle parti 
interessate procedendo alla smussatura dei pezzi, tramite un’operazione che si chiama 
cianfrinatura. 
In base alla forma dello smusso si distinguono: (1) cianfrino a V, (2) cianfrino a X, (3) cianfrino 
a U, (4) cianfrino a Y.
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Le unioni saldate possono essere classificate anche in base alla posizione dei cordoni di 
saldatura rispetto alla direzione dello sforzo che sollecita l’elemento metallico. Si distinguono:
(1)  cordoni laterali, (2) cordoni frontali, (3) cordoni obliqui.

Infine, è possibile distinguere le unioni saldate in: (a) unioni saldate a cordone d’angolo, (b) 
unioni saldate a completa penetrazione.



Classificazione dei giunti

I giunti possono essere classificati in relazione ai tipi di elementi connessi. Si possono avere:
- giunti trave-colonna;
- giunti trave-trave;
- giunti colonna-colonna;
- giunti colonna-fondazione.
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I giunti costituiscono i vincoli di estremità degli elementi strutturali. Per una valutazione 
sufficientemente approssimata del comportamento globale del sistema strutturale è necessario 
modellare accuratamente il loro comportamento meccanico, cioè il loro grado di vincolo, le 
sollecitazioni che possono trasmettere e gli spostamenti che possono permettere.
La norma UNI EN 1993-1-8:2005 classifica i giunti in base alla rigidezza rotazionale Sj,ini e alla
capacità portante flessionale Mj,Rd rispetto 
alle medesime proprietà degli elementi 
collegati.
In relazione alla rigidezza, un giunto è 
classificato come rigido se Sj,ini  è maggiore 
di 8 volte (telai con controventi) o di 25 
volte (strutture a telaio) del rapporto EIb/Lb, 
in cui con il pedice b sono indicati il 
momento d’inerzia rispetto all’asse neutro e 
la lunghezza dell’elemento collegato. È 
invece classificato come cerniera se Sj,ini  è 
inferiore alla metà dei precedenti rapporti.
Tra questi due comportamenti limite, si 
collocano i giunti semirigidi, che devono 
essere modellati come incastri cedevoli alla 
rotazione.
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In relazione alla capacità portante (resistenza), si parla di giunto a completo ripristino di 
resistenza se la sua capacità portante flessionale Mj,Rd è superiore a quella dell’elemento 
collegato. Si parla di cerniera se il momento resistente del giunto è inferiore al 25% di quello 
dell’elemento collegato. Le situazioni intermedie riguardano i cosiddetti giunti a parziale 
ripristino di resistenza. Nel caso di cerniera, il giunto deve garantire la duttilità richiesta.
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La durabilità delle costruzioni in acciaio è un argomento di grande importanza nel quadro delle 
politiche di sviluppo sostenibile per la gestione del patrimonio costruito. 
La durabilità dell’acciaio è influenzata dalla corrosione atmosferica. Questo fenomeno conduce 
a una progressiva perdita di materiale e si traduce in una riduzione dell’area resistente e quindi 
delle prestazioni strutturali, sia in termini di resistenza, sia in termini di rigidezza e duttilità. 
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Per combattere la corrosione possono essere impiegati o un sistema di protezione passiva, o un 
sistema di protezione attiva.
La protezione passiva consiste nel rivestire la superficie metallica con vernici che, oltre ad avere 
una funzione anticorrosiva, migliorano l’aspetto degli elementi strutturali. Le vernici sono 
applicate secondo un ciclo di pitturazione che prevede uno strato di fondo, chiamato primer, 
steso dopo un trattamento delle superfici con abrasivi, fiamma o soluzioni acide per aumentarne 
la pulizia e la rugosità, uno o più strati intermedi e due o più strati di copertura, aventi funzione 
protettiva.
La protezione attiva si ottiene con l’uso di rivestimenti metallici, per esempio a base di zinco, 
applicato o per immersione a caldo, a temperatura di 450 °C con spessori massimi di 200 μm, o 
per elettrodeposizione. La zincatura è estremamente efficace nei confronti della protezione dalla 
corrosione, ma non consente le unioni saldate (video).



Protezione dal fuoco                                                                     
Le costruzioni in acciaio vanno protette nei confronti del fuoco. La proprietà meccaniche 
dell’acciaio, infatti, variano fortemente al variare della temperatura: per T = 600 °C la resistenza 
a rottura e allo snervamento si riducono di circa la metà, mentre il modulo di elasticità risulta 
appena il 35% del valore iniziale. 
La protezione dal fuoco si realizza disponendo sulla superficie un rivestimento caratterizzato da 
un alto valore di inerzia termica.
I rivestimenti comunemente adottati si distinguono in: (1) rivestimenti spruzzati a base di 
cemento o gesso, (2) rivestimenti prefabbricati in gesso, vermiculite, silicati di calcio, (3) vernici 
intumescenti che per effetto del fuoco rigonfiano, espandendosi in forma di schiuma (video).  

(1) (2) (3)
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