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 PROVINCIA DI LECCE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONI DI EDILIZIA SISMICA 

 
                  Lecce, 15 aprile 2020 

Risp. a nota  
Allegati: n. 3 schede 

Resp. Procedimento: ing. Stefano Zampino 
Tel. 0832/683744     
e-mail: szampino@provincia.le.it 
PEC: ediliziasismica@cert.provincia.le.it 
Via U. Botti 1 – 73100 Lecce 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Procedure per la trasmissione dei progetti soggetti ad autorizzazione inerente alle 
opere strutturali per le costruzioni  

 

Al fine di semplificare l’attività di trasmissione e gestione delle pratiche inerenti alle opere 
strutturali per le costruzioni (cd. pratiche di “edilizia sismica”), ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. e 

secondo le disposizioni di settore e, in particolare del DM 17/01/2018 e relativa circolare, questo Ufficio 

ha attivato un sistema di archiviazione aggiornato basato su “cloud” che consente l’acquisizione, 
l’istruttoria e l’archiviazione delle istanze e dei relativi elaborati progettuali in formato digitale. 

Pertanto, si comunica che a far data dall’11/05/2020 questo Servizio non gestirà più pratiche 

corredate da elaborati progettuali di tipo cartaceo.  

Gli sportelli S.U.E. dei comuni della provincia sono invitati ad accettare le pratiche sismiche, 

composte secondo le seguenti modalità e documenti: 

A) documentazione amministrativa cartacea necessariamente a firma di committente 

e professionisti incaricati e secondo modulistica (scheda di trasmissione cartacea 

contenente delega1(A0 - 2 copie), istanza (A1 – 2 copie), attestazione del versamento 

(VOI), nomina del collaudatore, ove disponibile (A5)); 

 
1 la delega, eventualmente rilasciata dal committente al tecnico professionista incaricato, riguarderà 

la sottoscrizione digitale: della pratica sismica per la presentazione al S.U.E., degli elaborati progettuali e 
successivi (varianti, relazione a strutture ultimate, atti di collaudo) oltre al ritiro/ricevimento della 
documentazione rilasciata dall’ufficio, il ricevimento della corrispondenza mediante pec, ecc. 

  
Agli sportelli SUE di tutti i Comuni della provincia di 
Lecce 
 
All’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce 
Viale M. De Pietro – 73100 Lecce 
ordine.lecce@ingpec.eu 

 
All’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce 
Galleria Mazzini, 42 – 73100 Lecce 
architettilecce@archiworldpec.it 

 
All’Ordine dei Geologi della regione Puglia 
Via Junipero Serra – 70125 Bari 
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it  
 

All’Ordine dei Geometri della provincia di lecce 
Via Duca degli Abbruzzi, 49 Lecce 
collegio.lecce@geopec.it 

 
p.c. 
Servizi Tecnici della Provincia di Lecce 

 
Direzione Generale 
SEDE 

 

INVIO ESCLUSIVAMENTE  

A MEZZO PEC  

 

PROVINCIA DI LECCE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0012680/2020 del 15/04/2020
Firmatario: STEFANO ZAMPINO
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B) cd/dvd (etichettato con rif. a data, committente, comune) contenente:  

1. un file con scansione completa della documentazione cartacea firmata e bollata di cui 

al punto A) con corrispondenti codici di nomenclatura + modulistica (scheda, istanza, 

versamento, oltre ad asseverazioni e attestazioni, denuncia impresa, relazioni codici di 

calcolo, firmate digitalmente dalle varie figure professionali interessate – v. all. A, B, C) 

in bollo (ove previsto); 

2. file con documentazione tecnica progettuale in formato digitale firmata digitalmente 

dal/i professionista/i, come da allegati A, B, C e nomefile corrispondente ai codici di 

nomenclatura, ivi riportati. 

Per le trasmissioni successive (varianti, relazione a strutture ultimate, atti di collaudo): 

- nota/documentazione amministrativa di trasmissione cartacea a firma del 

committente e/o dei professionisti delegati con eventuali schede/istanze in formato 

cartaceo; 

- cd/dvd (etichettato come sopra) contenente la documentazione amministrativa 

firmata e scansionata e i documenti progettuali, o gli atti correlati in formato digitale 

con (in caso di variazioni) nomefile corrispondente ai codici di nomenclatura riportati 

negli allegati A, B, C ed eventuale estensione_var, debitamente firmati digitalmente. 

Gli sportelli S.U.E. provvederanno ad inoltrare le suddette pratiche a questo Servizio utilizzando 

la scheda di trasmissione cartacea A0 alla quale saranno allegati: 

• l’ulteriore documentazione amministrativa cartacea di cui al punto A);  

• il cd/dvd contenente la scansione della documentazione di cui al punto A) e la 

documentazione progettuale e tecnica in formato digitale di cui al punto B); 

• per le sole pratiche relative ad istanze di sanatoria, ove disponibile, il processo verbale 

redatto ex art. 96 del DPR 380/01 e s.m.i. (da allegare in forma riservata). 

Negli allegati A, B e C (parte integrante di questa nota) sono elencati i contenuti della 

documentazione amministrativa e della documentazione tecnica per le pratiche ricadenti, 

rispettivamente, nell’ambito di applicazione degli artt. 90, 93 e 94 del DPR 380/01 e s.m.i.  

Sia gli allegati A, B, C, sia la modulistica aggiornata sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo 
http://www.provincia.le.it/web/10716/345.  

 Si prega di diffondere la presente e i relativi allegati a tutti gli interessati, con invito a rispettare 

lo schema degli allegati e le regole di nomenclatura dei file da inserire nel CD/DVD, sopra riportate. 

Si precisa che il sistema di archiviazione non prevede, al momento, l’invio a mezzo pec delle 
istanze e dei relativi atti progettuali, per ragioni di compatibilità con le dimensioni delle attuali caselle di 

posta dell’Ente. In caso di mancata ricezione del CD/DVD l’Ufficio si riserva di richiedere un duplicato. 
Si confida nella massima collaborazione, al fine di agevolare l’operatività delle nuove modalità 

per la trasmissione delle pratiche. 

Distinti saluti.         

          Il Dirigente 
           (Ing. Stefano Zampino) 

 

http://www.provincia.le.it/web/10716/345
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Documentazione componente l’Istanza (All. A) 

Art. 90 

Pr.  Descrizione  Nome del file 

A) Documentazione amministrativa 

A0-A1 Scheda di trasmissione con delega (cfr. All. A0) e relativa 

Istanza (cfr. All. A1) – Versamento da produrre prima 

dell’inizio dei lavori 

AmmA0 

AmmA1 

Versione cartacea (2 copie) 

+ digitalizzata - C/D 

A2 Denuncia dell’Impresa esecutrice ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 
380/01 e s.m.i. (in bollo per opere private)  

AmmA2 

Solo digitale con firma - D 

A3 Asseverazione dei Progettisti delle opere architettoniche e 

strutturali e del Geologo (in bollo per opere private)  

AmmA3 

Solo digitale con firma - D 

A4 Attestazione dei Progettisti delle opere architettoniche e 

strutturali (in bollo per opere private)  

AmmA4 

Solo digitale con firma - D 

A5 Nomina ed Accettazione d’incarico del Collaudatore ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.  

AmmA5 

Versione cartacea + 

digitalizzata - C/D 

A6 Relazione codici di calcolo (par. 10.2 delle NTC)  AmmA6 

Solo digitale con firma - D 

A7 Parere di conformità urbanistica / Provvedimenti di 

approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso 

di OO.PP.) 

AmmA7 

Versione cartacea 

scannerizzata, o digitale 

B) Contenuto CD/DVD 

B1 Documentazione amministrativa A) (elab. scansionati e/o digitali) ScnA.zip 

B2.1 Relazione tecnico-illustrativa descrittiva dell’intervento ArchB2.1 

B2.2 Planimetria Catastale della zona ArchB2.2 

B2.3 Planimetria generale quotata  ArchB2.3 

B2.4 Piante di tutti i piani e della Copertura dell’esistente, con prospetti 

e sezioni longitudinali e trasversali 

ArchB2.4 

B2.5 Documentazione fotografica Costituita da almeno quattro foto 

esterne (scattate dai punti Cardinali) ed un numero di foto interne 

(non inferiore a 4) tali da far desumere con Chiarezza la tipologia 

edilizia esistente  

ArchB2.5 

B2.6 Piante di tutti i piani e della copertura dell’ipotesi progettuale, Con 

prospetti e sezioni longitudinali e trasversali, con chiara 

indicazione grafica delle opere da demolire e di quelle da 

ricostruire, rappresentate con le Coloriture Convenzionali (rosso 

nuova Costruzione, giallo demolizione)  

ArchB2.6 

 Solo per strutture portanti in c.a. o acciaio:  

B2.7 Progetto strutturale della parte esistente Completo di esecutivi di 

Cantiere, relazione a struttura ultimata con allegati i Certificati di 

prove sui materiali e Collaudo statico della parte esistente 

(depositato ai sensi degli artt. 65, 67 del DPR n.380/01 ss.mm.ii. e 

artt. 4, 6, 7, della Legge 1086/71). Ove non sia disponibile la 

documentazione del presente punto è necessario, con riferimento 

al par. 8.4.3 del D.M. 17.01.2018, procedere alla valutazione della 

sicurezza ai sensi del punto 8.3 del D.M. innanzi citato 

StrB2.7 

B2.8 Disegni esecutivi di impalcati, travi, pilastri, opere di fondazione ed 

ogni particolare Costruttivo, con evidenziate le eventuali opere di 

adeguamento 

StrB2.8 

 Solo per strutture portanti in muratura:  
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B2.9 Progetto strutturale della parte esistente Completo di esecutivi di 

Cantiere, Collaudo, redatto ai sensi del D.M. 20/11/1987 (in 

alternativa Certificato di Consistenza e Conservazione delle 

strutture portanti). Ove non sia disponibile la documentazione del 

presente punto è necessario, con riferimento al par. 8.4.3 del D.M. 

17.01.2018, procedere alla valutazione della sicurezza ai sensi del 

punto 8.3 del D.M. innanzi citato  

StrB2.9 

B2.10 Disegni esecutivi di impalcati, elementi strutturali, opere di 

fondazione, con evidenziate le eventuali opere di adeguamento  

 

StrB2.10 

B2.11 Relazione Contenente la descrizione e la misura del distacco con 

gli edifici adiacenti, redatta in ottemperanza di quanto stabilito al 

punto 7.2.1. del D.M. 17.01.2018 

 

StrB2.11 

B2.12 Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione 

generale dell’opera e dei Criteri generali di analisi e di verifica 

redatta in Conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della 

circolare n° 7/2019 C.S.LL.PP.  

StrB2.12 

B2.13 Tabulati calcoli statici delle strutture  

 

StrB2.13 

B2.14 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in 

Conformità alle prescrizioni di Bui al punto C10.1 della circolare n. 

7/2019 C.S.LL.PP., comprendente anche la caratterizzazione delle 

strutture esistenti Calcolate in Conformità con i valori previsti dal 

D.M. 17.01.2018 e dalla circolare 7/2019 C.S.LL.PP., in relazione al 

Livello di Conoscenza raggiunto  

StrB2.14 

B2.15 Piano di manutenzione della struttura dell’opera (per quelle opere, 
per le cui verifiche, è richiesta la quantizzazione della relativa “Vita 
Nominale”) 

StrB2.15 

B2.16 Certificazioni e allegati previsti all’art. 58 del D.P.R. 380/01 (che 

potranno essere depositati, con apposita pratica, prima 

dell’ultimazione delle opere strutturali)  

StrB2.16 

                  Relazioni specialistiche 

B2.17 Relazione geologica sulle indagini, Caratterizzazione e 

modellazione geologica del sito (§ 6.2.2 delle N.T.C. e § 6.2.1 della 

circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019) 

SpB2.17 

B2.18 Relazione geotecnica sulle indagini, Caratterizzazione e 

modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle 

N.T.B. e § 6.2.2 della Circolare n. 7/2019 C.S.LL.PP.) 

SpB2.18 

B2.19 Relazione sulla modellazione sismica Concernente la “pericolosità 

sismica di base” del sito di Costruzione (§ 3.2 delle N.T.C. e § 3.2 

della citata circolare) 

SpB2.19 

B2.20 Per analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo 

automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in 

conformità a quanto richiesto al paragrafo 10.2 del D.M. 

17.01.2018 e relativa circolare esplicativa n° 7/2019 C.S.LL.PP. 

SpB2.20 

 

B3.1 Relazione a strutture ultimate da trasmettere con 

nota/documentazione amministrativa di trasmissione a firma del 

committente e/o dai professionisti delegati 

RSB3.1 

B3.2 Atto di Collaudo Strutturale da trasmettere con 

nota/documentazione amministrativa di trasmissione a firma del 

committente e/o dai professionisti delegati 

CSB3.2 

 

B2.X_var Variazioni, modifiche integrazioni alle tavole con codice B2.X da 

trasmettere in uno con nuova scheda/istanza (A0-A1) (cart.+dig.) 

Arch/Str/Sp/B2.X_var 
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Documentazione componente l’Istanza (All. B) 

Art. 93 

Pr.  Descrizione  Nome del file 

A) Documentazione amministrativa 

A0-A1 Scheda di trasmissione con delega (cfr. All. A0) e relativa 

Istanza (cfr. All. A1) 

 

AmmA0 

AmmA1 

Versione cartacea (2 

copie) + digitalizzata - C/D 

VOI Attestazione del Versamento di € 90,00 su c.c.p. n. 
14554737, intestato a “Amm.ne Provinciale di Lecce – 

Servizio Tesoreria” con causale “Oneri Istruttori - Edilizia 

Sismica” 

AmmVOI 

Versione cartacea + 

digitalizzata - C/D 

A2 Denuncia dell’Impresa esecutrice ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 
380/01 e s.m.i. (in bollo per opere private) 

AmmA2 

Solo digitale con firma - D 

A3 Asseverazione dei Progettisti delle opere architettoniche e 

strutturali e del Geologo (in bollo per opere private) 

AmmA3 

Solo digitale con firma - D 

A4 Attestazione dei Progettisti delle opere architettoniche e 

strutturali (in bollo per opere private)  

AmmA4 

Solo digitale con firma - D 

A5 Nomina ed Accettazione d’incarico del Collaudatore ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.  

AmmA5 

Versione cartacea + 

digitalizzata – C/D 

A6 Relazione codici di calcolo (par. 10.2 delle NTC)  AmmA6 

A7 Parere di conformità urbanistica / Provvedimenti di 

approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso 

di OO.PP.) 

AmmA7 

Versione cartacea e 

scannerizzata, o digitale 

B) Contenuto CD/DVD 

B1 Documentazione amministrativa A) (elab. scansionati e/o digitali) ScnA.zip 

B2.1 Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento ArchB2.1 

B2.2 Planimetria Catastale della zona ArchB2.2 

B2.3 Planimetria generale quotata ArchB2.3 

B2.4 Piante di tutti i piani comprese pianta fondazione e Copertura ArchB2.4 

B2.5 Prospetti e sezioni longitudinali e trasversali ArchB2.5 

 Progetto Strutturale  

B2.7 Relazione di Calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione 

generale dell’opera e dei Criteri generali di analisi e di verifica 
redatta in Conformità alle prescrizioni di Bui al punto B10.1 della 

Circolare n° 7/2019 C.S.LL.PP. 

StrB2.7 

B2.8 Tabulati calcoli statici delle strutture StrB2.8 

B2.9 Disegni esecutivi di Carpenterie, travi, pilastri ed ogni particolare 

Costruttivo 

StrB2.9 

B2.10 Calcoli statici ed esecutivi delle strutture secondarie (solai, muri di 

sostegno, scale, sbalzi, etc.) 

StrB2.10 

B2.11 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in 

Conformità alle preiscrizioni di Bui al punto C10.1 della Circolare 

7/2019 C.S.LL.PP 

StrB2.11 

B2.12 Piano di manutenzione della struttura dell’opera (per quelle 
opere, per le Bui verifiche, è richiesta la quantizzazione della “Vita 
Normale”) 

StrB2.12 

B2.13 Certificazioni e allegati previsti all’art. 58 del D.P.R. 380/01 (che StrB2.13 
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potranno essere depositati, con apposita pratica, prima 

dell’ultimazione delle opere strutturali) 
                 Relazioni specialistiche 

B2.17 Relazione geologica sulle indagini, Caratterizzazione e 

modellazione geologica del sito (§ 6.2.2 delle N.T.C. e § 6.2.1 della 

Circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019) 

SpB2.17 

B2.18 Relazione geotecnica sulle indagini, Caratterizzazione e 

modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle 

N.T.C. e § 6.2.2 della Circolare n. 7/2019 C.S.LL.PP.) 

SpB2.18 

B2.19 Relazione sulla modellazione sismica Concernente la “pericolosità 
sismica di base” del sito di Costruzione (§ 3.2 delle N.T.C. e § 3.2 

della citata Circolare) 

SpB2.19 

B2.20 Per analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo 
automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in 

Conformità a quanto richiesto al paragrafo 10.2 del D.M. 

17.01.2018 e relativa circolare esplicativa n° 7/2019 C.S.LL.PP. 

SpB2.20 

 

B3.1 Relazione a strutture ultimate da trasmettere con 

nota/documentazione amministrativa di trasmissione a firma del 

committente e/o dai professionisti delegati 

RSB3.1 

B3.2 Atto di Collaudo Strutturale da trasmettere con 

nota/documentazione amministrativa di trasmissione a firma del 

committente e/o dai professionisti delegati 

CSB3.2 

 

B2.X_var Variazioni, modifiche integrazioni alle tavole con Codice B2.X da 

trasmettere in uno con nuova scheda/istanza (A0-A1) (cart.+dig.) 

Arch/Str/Sp/B2.X_var 
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Documentazione componente l’Istanza (All. C) 

Art. 94 

Pr.  Descrizione  Nome del file 

A) Documentazione amministrativa  

A0-A1 Scheda di trasmissione con delega (cfr. All. A0) e relativa 

Istanza (cfr. All. A1) 

 

AmmA0 

AmmA1 

Versione cartacea (2 

copie) + digitalizzata - C/D 

VOI Attestazione del Versamento di € 100,00 su c.c.p. n. 14554737, 
intestato a “Amm.ne Provinciale di Lecce – Servizio Tesoreria” 
con causale “Oneri Istruttori - Edilizia Sismica” 

AmmVOI 

Versione cartacea + 

digitalizzata – C/D 

A2 Denuncia dell’Impresa esecutrice ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 
380/01 e s.m.i. (in bollo per opere private) 

AmmA2 

Solo digitale con firma - D 

A3 Asseverazione dei Progettisti delle opere architettoniche e 

strutturali e del Geologo (in bollo per opere private) 

AmmA3 

Solo digitale con firma - D 

A4 Attestazione dei Progettisti delle opere architettoniche e 

strutturali (in bollo per opere private)  

AmmA4 

Solo digitale con firma - D 

A5 Nomina ed Accettazione d’incarico del Collaudatore ai sensi 
dell’art. 67 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.  

AmmA5 

Versione cartacea + 

digitalizzata – C/D 

A6 Relazione codici di calcolo (par. 10.2 delle NTC)  AmmA6 

A7 Pareri di conformità urbanistica (ove esistenti) / Provvedimenti 

di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso 

di OO.PP.) 

AmmA7 

Versione cartacea 

scannerizzata, o digitale 

A8 Eventuale documentazione/certificazioni atte a dimostrare 

l’epoca e/o la data di costruzione dell’immobile interessato 

dall’istanza e/o delle sue parti 

AmmA8 

Versione cartacea 

scannerizzata, o digitale 

B) Contenuto CD/DVD  

B1 Documentazione amministrativa A) (elab. scansionati e/o digitali) ScnA.zip 

B2.1 Relazione tecnico-illustrativa descrittiva dell’intervento ArchB2.1 

B2.2 Planimetria catastale della zona ArchB2.2 

B2.3 Planimetria generale quotata  ArchB2.3 

B2.4 Piante di tutti i piani e della copertura dell’esistente ArchB2.4 

B2.5 Prospetti e sezioni longitudinali e trasversali  ArchB2.5 

B2.6 Tavole con indicazione grafica delle opere da demolire e di quelle da 

ricostruire, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso 

nuova costruzione, giallo demolizione)  

ArchB2.6 

 Solo per strutture portanti in c.a. o acciaio:  

B2.7 Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione 

generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica redatta 
in conformità alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della circolare n° 

7/2019 C.S.LL.PP. 

StrB2.7 

B2.8 Tabulati calcoli statici delle strutture StrB2.8 

B2.9 Disegni esecutivi di carpenterie, travi, pilastri ed ogni particolare 

costruttivo 

StrB2.9 

B2.10 Calcoli statici ed esecutivi delle strutture secondarie (solai, muri di 

sostegno, scale, sbalzi, etc.) 

StrB2.10 

B2.11 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali redatta in conformità 

alle prescrizioni di cui al punto C10.1 della circolare 7/2019 C.S.LL.PP 

StrB2.11 
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B2.12 Piano di manutenzione della struttura dell’opera (per quelle opere, 
per le cui verifiche, è richiesta la quantizzazione della “Vita 
Normale”) 

StrB2.12 

B2.13 Certificazioni e allegati previsti all’art. 58 del D.P.R. 380/01 (che 
potranno essere depositati, con apposita pratica, prima 

dell’ultimazione delle opere strutturali) 

StrB2.13 

                  Relazioni specialistiche  

B2.17 Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e  

modellazione geologica del sito (§ 6.2.2 delle N.T.C. e §  

6.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019) 

SpB2.17 

B2.18 Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione 

del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle N.T.C. e § 6.2.2 della 

Circolare n. 7/2019 C.S.LL.PP.) 

SpB2.18 

B2.19 Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità 
sismica di base” del sito di costruzione (§ 3.2 delle N.T.C. e § 3.2 della 
citata circolare) 

SpB2.19 

B2.20 Per analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo 
automatico dovrà essere predisposta apposita relazione in 

conformità a quanto richiesto al paragrafo 10.2 del D.M. 17.01.2018 

e relativa Circolare esplicativa n° 7/2019 C.S.LL.PP. 

SpB2.20 

   

B3.1 Relazione a strutture ultimate da trasmettere con 

nota/documentazione amministrativa di trasmissione a firma del 

committente e/o dai professionisti delegati 

RSB3.1 

B3.2 Atto di collaudo strutturale da trasmettere con nota/documentazione 

amministrativa di trasmissione a firma del committente e/o dai 

professionisti delegati 

CSB3.2 

   

B2.X_var Variazioni, modifiche integrazioni alle tavole con codice B2.X da 

trasmettere in uno con nuova scheda/istanza (A0-A1) (cart.+dig.) 

Arch/Str/Sp/B2.X_var 
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