Comportamento sismico di edifici monumentali a pianta basilicale
in seguito al sisma Abruzzo’09: Quattro casi di studio
Giuseppe Lucibello, Giuseppe Brandonisio, Elena Mele & Antonello De Luca
Dipartimento di Ingegneria Strutturale (DIST) – Università Federico II, P.le Tecchio 80, 80125, Napoli.

Keywords: Chiese a Pianta Basilicale, Murature Storiche, Analisi Lineari, Analisi Push-Over
ABSTRACT
Il sisma che nell’Aprile 2009 ha colpito la città dell’Aquila e i comuni circostanti è stato un duro banco di prova
per i numerosissimi edifici monumentali, soprattutto di tipo ecclesiastico, presenti in città, ma è stato al contempo
un’occasione per riflettere sull’efficacia delle metodologie impiegate per l’analisi sismica di tale tipologia di
edifici. Un approccio semplificato per la valutazione della vulnerabilità sismica e la previsione dei danni su edifici
monumentali a pianta basilicale consiste in una procedura “a due passi”. Durante il primo step si analizzano i
modelli globali degli edifici in campo elastico con l’obiettivo di ripartire le azioni sismiche fra i macroelementi che
saranno successivamente (secondo step) analizzati singolarmente in campo non lineare al fine di avere un confronto
tra richiesta e capacità.
Nell’articolo sono presentati i risultati ottenuti dall’applicazione della procedura, preceduta da una fase di
osservazione e studio dei danni, a quattro casi di studio. I casi di studio considerati sono fra le chiese più antiche ed
architettonicamente rilevanti del centro storico dell’Aquila; si tratta, in particolare, delle chiese di S. Maria di
Collemaggio, S. Giusta, S. Pietro di Coppito e S. Silvestro.
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CASI DI STUDIO: DESCRIZIONE E
DANNI RIPORTATI IN SEGUITO AL
SISMA

I casi di studio, per i quali si espongono i
risultati delle analisi mirate alla valutazione della
vulnerabilità sismica, appartengono tutti alla
tipologia di edificio ecclesiastico a pianta
basilicale che si incontra abbastanza di frequente
nel tessuto del centro storico della città
dell’Aquila. L’edificio ecclesiastico aquilano
(Figura 1), ed in particolare quello a pianta
basilicale, presenta un’estrema semplicità
nell’articolazione
plano-volumetrica
che,
abbinata alla grande essenzialità dei dettagli, non
sempre è facile ritrovare nelle chiese basilicali
presenti nel resto d’Italia; questo è dovuto alla
doppia funzione di luogo di riunione (per il
governo della città) e luogo di culto che tali
edifici svolgevano in origine, oltre che alla

disponibilità di risorse economiche che appare
limitata se si considera l’ingente numero di
edifici costruiti a L’Aquila successivamente al
catastrofico sisma del 1266 (Antonini O., 2004).

Figura 1. Schemi
(Antonini, 2004)
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1.1

Chiesa di S. Giusta (SG)

La chiesa risale ai primi decenni del XIV
secolo e fu edificata dai cittadini del borgo di
Bazzano sui resti di alcune murature preesistenti.
Si tratta di un edificio a pianta basilicale (Figura
2.a) che originariamente presentava tre navate,
dalle quali si accedeva al transetto ed alla zona
presbiteriale, che si conclude con un’abside
costituita da tre cappelle a pianta poligonale; nei
secoli successivi le navate laterali sono state
trasformate in cappelle, murando gli spazi tra le
colonne della navata principale e le pareti
perimetrali.
Le strutture portanti verticali sono realizzate in
muratura a sacco con paramenti in filari di piccoli
conci di pietra calcarea sbozzata (apparecchio
aquilano) e riempimento in pietrame e calce
idraulica; fanno eccezione solo alcune parti
strutturali, come i pilastri dell’arco trionfale e
l’arco stesso, realizzati in pietra da taglio
proveniente da cave locali (calcare di Poggio
Picenze).
Le strutture della copertura sono a capriate in
legno e quindi sono non spingenti; al di sotto di
esse si trova un cassettonato in legno sostenuto da
tralicci in acciaio di fabbricazione relativamente
recente.
I danni subiti in seguito al sisma del 2009 sono
stati piuttosto ingenti e consistono in crolli
parziali dovuti principalmente ai meccanismi di
ribaltamento che si sono attivati nell’abside e
nella parete Sud del transetto (Figura 2.b); sono
stati
inoltre
rilevati
danni
localizzati
(schiacciamento alla base e scompaginamento
della muratura in sommità) nei pilastri dell’arco
trionfale sollecitati a pressoflessione.
Infine, probabilmente facilitato dal fatto che sono
state realizzate successivamente alle parti
originarie della struttura, si è avuto un completo
distacco delle pareti trasversali delle cappelle da
quelle della navata centrale.

(a)

(b)
Figura 2. Santa Giusta: (a)Pianta con localizzazione danni
(tratteggi), (b)Danni al transetto e crollo della vela
campanaria

1.2

Chiesa di S. Maria di Collemaggio (SMC)

Anche questa seconda chiesa risale al XIV
secolo e, in seguito allo smantellamento avvenuto
negli anni ’50 delle decorazioni barocche, si
presenta agli occhi del visitatore col suo aspetto
originario; l’edificio presenta una pianta
basilicale (Figura 3.a) a tre navate dalle quali si
accede al transetto coperto da volte a crociera e a
cupola ed alla zona absidale, anch’essa coperta da
volte a crociera.
Anche nel caso di S. Maria di Collemaggio si
nota come le strutture portanti siano realizzate per
la maggior parte in muratura a sacco
caratterizzata dal tipico “apparecchio aquilano”,
ad eccezione di quegli elementi strutturali più
sollecitati, come archi trionfali e pilastri,
realizzati invece in pietra da taglio. Le coperture
delle navate sono realizzate con capriate lignee; le
parti rimanenti, come già anticipato, sono coperte
con superfici voltate in muratura, alcune delle
quali, come ad esempio la cupoletta posta
all’incrocio tra navata principale e transetto, sono
state sostituite con strutture in c.a. in seguito ai
già menzionati interventi portati a termine nel
secondo dopoguerra.
I danni sismici si concentrano nella zona
presbiteriale in corrispondenza della quale si è
avuto il crollo totale del transetto e parziale delle
volte dell’abside (Figura 3.b). Anche le strutture
della navata hanno subito danni che hanno
interessato i pilastri in muratura con lesioni da
schiacciamento dovute sia alla risposta
longitudinale (pressoflessione) dell’aula che alla
componente sussultoria non trascurabile del
sisma.
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Figura 2. S. Maria di Collemaggio: (a)Pianta con
localizzazione danni, (b)Crollo del transetto

Figura 4. S. Pietro di Coppito: (a)Pianta con danni,
(b)Ribaltamento facciata e crollo della torre campanaria

1.3

1.4

Chiesa di S. Pietro di Coppito (SPC)

La chiesa risale alla fine del XIV secolo e, fra
le quattro prese in considerazione, risulta essere
quella caratterizzata dalla schema planimetrico
più atipico; si tratta infatti di una chiesa a pianta
asimmetrica (Figura 4.a), con una navata
principale alla quale si affianca una piccola
navata laterale che sfocia in un transetto molto
ampio dal quale si accede all’abside, costituita, da
cappelle a pianta poligonale, alle quali, infine, si
addossa la mole di una delle rare torri campanarie
presenti nella città de L’Aquila.
Le strutture in elevazione sono anche in questo
caso realizzate in muratura a sacco e pietra da
taglio mentre le coperture sono ovunque a
capriate in legno, ad eccezione delle cappelle
dell’abside coperte con volte a crociera in
muratura.
I danni di maggior rilievo consistono
essenzialmente nell’attivazione di un meccanismo
di ribaltamento della facciata che ne ha provocato
il crollo parziale (Figura 4.b) e nel collasso della
cella campanaria che ha conseguentemente
causato gravi danni alle coperture dell’abside.

Chiesa di S. Silvestro (SS)

Risulta coeva agli altri casi di studio e si
presenta come un organismo architettonico molto
semplice sia planimetricamente (Figura 5.a) che
per quel che riguarda l’articolazione dei volumi;
si tratta di una chiesa a tre navate dalle quali si
accede direttamente all’abside caratterizzata da
cappelle a pianta poligonale (come in S. Giusta e
S. Pietro di Coppito). Le strutture portanti
verticali sono, come negli altri casi, in muratura a
sacco o pietra da taglio, mentre le coperture
consistono in capriate lignee sulle navate ed in
volte a crociera sull’abside.
La chiesa ha riportato, se paragonata alle altre
descritte in precedenza, danni alquanto contenuti.
La torre campanaria (Figura 5.b) presenta lesioni
causate dalla flessione per effetto delle forze
sismiche e schiacciamenti localizzati della
muratura causati dalle concentrazioni di tensione
indotte dal meccanismo di rocking. La facciata ha
riportato danni limitati provocati dall’attivazione
di meccanismi di ribaltamento (che non hanno
portato però a crolli) e dall’interazione dinamica
tra la facciata stessa e la torre campanaria; si
tratta infatti di due strutture caratterizzate da un

comportamento sismico profondamente diverso a
causa delle grosse differenze in termini di
rigidezza.
Sono infine stati rilevati danni anche alle colonne
della navata centrale (schiacciamenti locali) ed
agli affreschi presenti nella cappella centrale
dell’abside dove è possibile osservare l’accenno
di fenomeni di ribaltamento e la presenza di
lesioni per taglio da trazione.

2

La metodologia operativa per la valutazione
della vulnerabilità sismica delle chiese proposta
nell’articolo è la cosiddetta “procedura a due
passi” (De Luca & Mele, 1999); la procedura si
articola appunto in due step, durante il primo dei
quali si esegue l’analisi delle strutture in campo
elastico lineare con la finalità di calcolare le
azioni sismiche e ripartirle tra le varie parti
strutturali (macroelementi).
Successivamente, le singole parti strutturali
vengono analizzate considerando la non linearità
del materiale con lo scopo di determinarne la
capacità sismica da confrontare infine con le
azioni ricavate nel primo step ottenendo quindi
un quadro esaustivo sulla capacità sismica
dell’edificio oggetto di analisi.
2.1
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Figura 5. S. Silvestro: (a)Pianta, (b)Danni alla torre
campanaria

LA PROCEDURA A “DUE PASSI”

Analisi in campo elastico lineare

La modellazione e l’analisi strutturale in
campo elastico lineare sono state condotte
mediante l’impiego del software SAP 2000; i
modelli (Figura 6.a,b,c,d) sono stati realizzati,
con riferimento alla geometria linearizzata degli
edifici, impiegando elementi di tipo shell-thick ai
quali sono stati assegnati gli spessori rilevati e le
caratteristiche meccaniche tipiche delle murature
aquilane reperibili in bibliografia (Vestroni F.,
1996).
Attraverso l’analisi dinamica modale sono stati
individuati i modi di vibrazione (i primi 100)
delle strutture in condizioni “non fessurate” e,
sulla base di tali risultati, è stata determinata la
richiesta sismica con riferimento agli spettri di
risposta proposti dalle NTC’08 ed a quello
ottenuto
a
partire
dalle
registrazioni
accelerometriche del Mainshock del 6 Aprile
2009.
Osservando le frequenze di oscillazione ed in
particolare le masse partecipanti associate a
ciascun modo di vibrare (Figura 7), il primo dato
rilevante che emerge è la dispersione delle forme
modali: non esistono modi di vibrare
predominanti, ma si arriva, solo in rari casi, al più
ad una massa partecipante del 20% circa. La
spiegazione di quanto osservato è legata con tutta
probabilità alla scarsa rigidezza che le strutture di
copertura riescono a garantire nel proprio piano;
Viene quindi a mancare la possibilità di offrire un
adeguato grado di vincolo alla sommità delle
pareti (macroelementi), e quindi ciascuna di esse
presenta un comportamento dinamico pressoché
indipendente dal resto della struttura; trova quindi

SG: Modo 4
T = 0,397s
My = 8,8%

SG: Modo 5
T = 0,360s
Mx = 15,5%
(a)

SMC: Modo 15
T = 0,622s
My = 15,2%

SMC: Modo 16
T = 0,593s
Mx = 31%
(b)
SPC: Modo 7
T = 0,553s
My = 29.6%

SPC: Modo 22
T = 0,244s
Mx = 9,72%
(c)

SS: Modo 8
T = 0,718s
My = 12,6%

SS: Modo 14
T = 0,494s
Mx = 20%
(d)
Figura 6. Modelli FEM con distribuzione di tensioni
verticali da peso proprio: (a)SG, (b)SMC, (c)SPC, (d)SS

Figura 7. Principali modi di vibrare

conferma e validità la scelta di studiare ciascun
macroelemento indipendentemente dagli altri
nella seconda fase della procedura a “2 passi”.
I periodi di oscillazione delle strutture considerate
si concentrano nella maggior parte dei casi nel
range 0.1 ÷ 0.6s, solo in rari casi si arriva a
periodi più alti (anche 3s) a causa della presenza
di elementi molto deformabili fuori piano e
caratterizzati da masse non trascurabili (ad
esempio le pareti longitudinali della navata prive
di irrigidimenti trasversali).
Dall’applicazione degli spettri di risposta il valore
del tagliante alla base è, in tutti i casi, inferiore a
quello che ci si aspetterebbe andando a leggere i
valori dell’ accelerazione spettrale corrispondenti
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Figura 9. Tagliante alla base adimensionalizzato: NTC’08
vs Mainshock 06/04/09 (a)Longitudinale, (b) Trasversale

ai periodi di oscillazione relativi ai modi che
coinvolgono la maggior massa partecipante;
Infatti, pur ricadendo tali periodi nell’intervallo
dello spettro (Figura 8) al quale corrispondono le
accelerazioni più gravose (0.2 ÷ 0.7g),
l’accelerazione globale sulle masse della struttura
è circa pari a 0.2 ÷ 0.35g. Dal confronto tra i
taglianti totali alla base riportato in Figura 9 si
nota come, sia in direzione longitudinale (a) che
trasversale (b), esista un buon accordo tra i
risultati ottenuti applicando lo spettro del
Mainshock 06/04/09 e lo spettro delle NTC’08
(leggermente più gravoso) che si dimostra quindi
uno strumento progettuale valido e ben calibrato.
E’ interessante sottolineare infine che, per il
calcolo della richiesta sismica, l’impiego di
modelli a comportamento elastico lineare,
seppure non perfettamente rappresentativi della
realtà (le strutture si considerano non fessurate), è
staticamente sfavorevole poiché porta alla
sovrastima della rigidezza a cui conseguono
periodi più bassi e quindi, in generale, azioni
sismiche più gravose.
Oltre al calcolo delle azioni sismiche, il secondo,
ed altrettanto importante, obiettivo del primo step
è la ripartizione di tali azioni tra i macroelementi;
a tal proposito, si ricorda brevemente che i
macroelementi vengono convenzionalmente
divisi in 8 classi (De Luca & Mele, 1999) ed in
Figura 10 è illustrato l’abaco dei macroelementi
appartenenti ai 4 casi di studio (trattandosi di
chiese a 3 navate sono presenti solo 7 classi di
macroelementi).
Per brevità i risultati della ripartizione del
tagliante tra i macroelementi si omettono e si
rimanda direttamente al confronto richiestaresistenza finale. E’ comunque possibile (e
necessario) effettuare una serie di considerazioni
in merito al comportamento sismico degli edifici
a pianta basilicale.
Il sisma longitudinale sollecita maggiormente gli
elementi più rigidi (snellezza ridotta e bassa
percentuale di foratura) come le pareti perimetrali
delle navate, le pareti laterali del transetto e
l’abside; i macroelementi sollecitati fuori piano
(ad esempio gli archi trionfali) assorbono
un’aliquota del tagliante alquanto ridotta ad
eccezione
della
facciata
che,
essendo
caratterizzata da un maggiore spessore della
muratura, assorbe forze sismiche non trascurabili.
Le pareti della navata centrale, dotate
generalmente di pilastri molto snelli, e quindi di
una bassa rigidezza (confrontata con la grande
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Figura 10. Abaco dei macroelementi dei quattro casi di
studio

massa strutturale), trasferiscono gran parte delle
forze di inerzia alle strutture dell’abside e del
transetto.
Nel caso del sisma trasversale gli elementi
maggiormente sollecitati (nel piano) risultano
essere: l’abside, la facciata e gli archi trionfali (i
primi due assorbono la maggiore aliquota del
tagliante); le pareti della navata sono spesso prive
di elementi trasversali sufficientemente rigidi e
quindi in grado di assorbirne le intense forze di
inerzia e, dunque, diventa rilevante l’aliquota del
tagliante assorbita dagli elementi sollecitati fuori
piano (si arriva fino al 40%).
2.2

Analisi statica non lineare

L’analisi statica non lineare è stata condotta
impiegando il software ABAQUS 6.7; Sulla base
delle osservazioni relative ai risultati dell’analisi
elastica contenute nel precedente paragrafo, le
analisi non lineari sono state effettuate non sui
modelli globali ma sui singoli macroelementi.
Trattandosi di elementi bidimensionali, i
macroelementi sono stati modellati impiegando
elementi di tipo shell S4R (4 nodi); Il
comportamento del materiale è stato simulato
adottando il cosiddetto modello “Concrete”
implementato in ABAQUS.
Il modello “Concrete” è sviluppato appositamente
per l’analisi non lineare di elementi in calcestruz-

-zo con l’obiettivo di coglierne il degrado di
resistenza e rigidezza causato dalla fessurazione;
pur trattandosi di un materiale sostanzialmente
diverso dal calcestruzzo, già da precedenti studi
(De Luca A., 1999), è emersa la possibilità di
studiare il comportamento della muratura
adottando questo modello numerico.
Nel caso particolare delle murature Aquilane,
caratterizzate da elementi lapidei di piccole
dimensioni (Figura 11.a) e dall’esteso impiego di
leganti di scarsa qualità (Borri 2009), l’uso del
modello “Concrete” sembra ancor di più idoneo,
soprattutto se si osservano le modalità di collasso
di tali murature (disgregazione e non
comportamento “a blocchi”; Figura 11.b).Viene
osservato il comportamento dei macroelementi
soggetti all’ incremento progressivo di una
distribuzione di forze orizzontali agenti nel piano
del macroelemento e proporzionali alle masse.
L’interruzione dell’analisi, legata alla non
convergenza
numerica,
viene
assunta
convenzionalmente coincidente con il collasso
dell’elemento e dunque, sulla base delle curve
Forza-Spostamento (F-δ; Figura 12) è possibile
valutare: il massimo valore delle azioni
orizzontali sopportabili dal pannello (e quindi il
massimo tagliante alla base), la deformazione
ultima (e quindi la duttilità) ed il degrado della
rigidezza al progredire dall’analisi.
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Figura 12. Stato tensionale(a) e curva forza(adimensionale)spostamento del “cleristorio” L2 della chiesa di S. Giusta

2.3

Comportamento macroelementi

Raggruppando le curve di push-over ottenute
dall’analisi non lineare per le differenti classi di
macroelementi, si nota come queste presentino
una notevole uniformità che è diretta
conseguenza dell’uniformità dei materiali e
geometrica che caratterizza le chiese basilicali in
genere e quelle aquilane in particolare. I
macroelementi che presentano la maggiore
omogeneità sono le pareti delle navate (cleristorio
e pareti perimetrali) e le facciate.
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Le pareti perimetrali longitudinali (Figura 13.a),
molto tozze e quasi prive di aperture, mostrano
una estrema rigidezza nei confronti delle azioni
orizzontali e subiscono un collasso dovuto
all’attingimento della massima resistenza a taglio
(che risulta generalmente molto elevata).
Le pareti della navata centrale (cleristorio; Figura
13.b) presentano una rigidezza molto più bassa e
raggiungono il collasso per rottura a
pressoflessione delle colonne a causa della riposta
longitudinale della navata; osservando i danni
questo tipo di meccanismo di è verificato nelle
chiese di S. Silvestro, S. Pietro di Coppito e S.
Maria di Collemaggio (in S. Giusta i danni alle
colonne sono presenti ma causati dalla risposta
trasversale dell’aula).
La facciata è certamente il macroelemento che
contraddistingue le chiese aquilane da un punto di
vista estetico; essendo caratterizzate tutte dalla
stessa geometria ne consegue un comportamento
per effetto dei carichi orizzontali assolutamente
uniforme (Figura 13.c); fa eccezione la sola
chiesa di S. Silvestro che presenta una facciata
irregolare a causa della presenza della torre
campanaria.
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Figura 13. Curve pushover per classi di macroelementi:
a)Cleristorio, b)Pareti perimetrali nvate esterne,c)Facciata

Al fine di valutare la vulnerabilità sismica delle
chiese analizzate e confrontare i risultati ottenuti
dall’analisi a due passi con quello che è stato il
reale comportamento delle chiese in occasione
del sisma del 2009 è stato effettuato per ciascun
macroelemento il confronto tra la richiesta
sismica e la capacità. Nelle Figure 14.a,b,c e d la
capacità di ciascun macroelemento è confrontata
con la richiesta sismica elastica (NTC’08 e
Mainshock 06/04/09); per rendere più immediata
la lettura dei grafici, i valori della richiesta
sismica sono adimensionalizzati alla capacità del
macroelemento, dunque, la linea tratteggiata
riportata in ogni grafico in corrispondenza
dell’ordinata 1 corrisponde alla capacità per
carichi orizzontali dei macroelementi.
Analogamente a quanto appena esposto per la
Figura 14, nelle Figure 15.a,b,c, e d la capacità
ultima per carichi orizzontali di tutti i
macroelementi è confrontata con la richiesta
sismica ridotta adottando un coefficiente di
struttura pari a 2.8.
In tutti i casi è possibile notare come quasi nessun
macroelemento, ad eccezione delle facciate e
delle pareti longitudinali perimetrali, riesca a
sopportare le azioni sismiche elastiche senza at-
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Figura 14. Confronto Richiesta elastica - Capacità

Figura 15. Confronto Richiesta (Ridotta) – Capacità

-tingere la resistenza ultima; anzi, per la maggior
parte degli elementi la capacità sismica è pari a
circa il 25-40% della richiesta elastica (talvolta
anche minore).
Considerando invece le azioni sismiche ridotte,
prevedendo
quindi
un
consistente
danneggiamento del macroelemento, in base ai
risultati della analisi non lineari, un numero
maggiore di macroelementi risulta dotato di
risorse di resistenza tali da sopportare le
sollecitazioni sismiche.
In generale, dall’osservazione dei grafici, è
possibile affermare che, seppur con un certo
grado di imprecisione (dettato dalle ipotesi
considerate e dalle inevitabili approssimazioni
nell’ambito della modellazione in entrambi gli
step), la procedura a due passi fornisce un buon
quadro di quello che è stato il comportamento
sismico dei casi di studio i quali, pur non essendo
andati incontro al crollo, hanno comunque attinto
sollecitazioni e spostamenti praticamente pari a
quelli ultimi sopportabili, subendo quindi danni
strutturali molto ingenti come è stato osservato
durante i rilievi condotti sul campo
successivamente al sisma (i cui risultati sono
descritti nei paragrafi precedenti).
4

CONCLUSIONI

Lo studio descritto nelle pagine precedenti,
considerando i numerosi ambiti trattati, può dar
luogo a diverse considerazioni e spunti di
riflessione.
In merito al comportamento strutturale delle
chiese, queste, pur essendo organismi abbastanza
complessi, grazie ad una sostanziale uniformità
geometrica, presentano un comportamento
strutturale ben definito che consente di
individuare, anche in assenza di approfondite
analisi, gli elementi maggiormente sollecitati dal
sisma.
Con riferimento invece alla metodologia adottata
per l’analisi della vulnerabilità sismica, dal
confronto dei risultati delle analisi sismiche con i
danni osservati, si ha una conferma di come la
procedura “a due passi” sia uno strumento
affidabile e capace di fornire interessanti
indicazioni in merito alla possibilità che si
verifichino danni sismici ed alla loro tipologia e
localizzazione. Ovviamente, trattandosi di una
procedura approssimata che si basa su ipotesi
(calcolo della richiesta sismica in campo elastico,
macroelementi indipendenti, fessurazione diffusa,

ecc.) che condizionano il risultato in maniera più
o meno incisiva, non si perviene ad un grado di
approssimazione eccellente; si tratta comunque di
un valido strumento che può supportare il lavoro
di professionisti che si trovano altrimenti a
confrontarsi con strutture (chiese a pianta
basilicale) per le quali non esistono vere e proprie
procedure di analisi codificate.
Infine, dal confronto tra le azioni sismiche
calcolate considerando lo spettro del Mainshock
del 6 Aprile 2009 e quello delle NTC’08, è
possibile affermare nuovamente che le Norme
Tecniche si sono dimostrate, in questo caso, uno
strumento progettuale ben calibrato per garantire
la sicurezza di strutture di nuova costruzione e
per il consolidamento di quelle esistenti.
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