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PREMESSE 

L’oggetto della presente pratica è la richiesta del Parere di Conformità per l’ampliamento di un 

edificio industriale esistente in cui esercita l’attività la ditta Mako Shark s.r.l.. 

La nuova pianificazione industriale dell’azienda necessita di nuovi spazi per l’assemblaggio dei vari 

componenti prodotti e per questo è stata individuata un’area per l’ampliamento del fabbricato 

esistente. 

Ampliamento che interessa anche una porzione degli uffici al piano primo oltre ad un’area da 

destinare a servizi – spogliatoi per le maestranze. 

Attualmente l’azienda è in possesso del Certificato Prevenzioni Incendi (rinnovo presentato in data 

12.05.2017 attraverso lo sportello SUAP, fascicolo n. 35963) per le seguenti attività di cui al D.P.R. 

151/2011: 

attività 52.1.B Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale 
rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; 
cantieri navali. Da 5 a 25 addetti. 

 
oltre alle seguenti attività minori: 

attività n. 45.1.B Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e 
naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici 
con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili, fino a 25 addetti. 

 
attività n. 10.1.B Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili 

e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi 
globali in ciclo e/o in deposito da 1 a 50 mc. 

 
attività n. 74.2.B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido 

o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW) 
 

DITTA ESERCENTE L’ATTIVITA’ 

Denominazione e ragione sociale: MAKO SHARK s.r.l.  

con sede in Dolzago (LC) - Viale Montecuccoli n. 16 

C.F. - P.IVA: 01517490130 

Legale rappresentante: Sig. BONOMELLI geom. Claudio  

(codice fiscale BNM CLD 54P24 D327W) 

Ubicazione dell'insediamento: Via Montecuccoli n. 16 - 23843 - DOLZAGO (LC) 

 
PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE 

Denominazione e ragione sociale: IMMOBILIARE VERITAS s.r.l.  

con sede in Milano - Corso Europa n. 16 

C.F. - P.IVA: 06851160157 

Legale rappresentante: Sig. BONOMELLI geom. Claudio 

(codice fiscale BNM CLD 54P24 D327W) 
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UBICAZIONE DELL'IMMOBILE - ACCESSIBILITA' DELL'AREA 

Il complesso si posiziona nel territorio del Comune di Dolzago. 

L’accesso all’area avviene da Via Montecuccoli attraverso un cancello carrabile con ampiezza di circa 

ml. 4,00, che consente un agevole accesso ad eventuali mezzi di soccorso. 

 

CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 

Il complesso aziendale è costituito da 2 immobili esistenti e l’ampliamento in oggetto interessa 

l’edificio principale, il tutto come meglio indicato sugli elaborati grafici allegati alla presente. 

 

PROCESSO DI LAVORAZIONE NELLE AREE OGGETTO DI AMPLIAMENTO 

L’ampliamento dell’edificio principale con destinazione produttiva verrà destinato all’assemblaggio di 

componenti in resina epossidica di piccole e medie dimensioni prodotti nella parte esistente. Saranno 

individuate anche superfici da destinare a laboratori di programmazione, di controllo qualità e di 

montaggio della parti elettroniche che accompagnano i prodotti finiti dell’azienda. 

Al piano primo l’area individuata sarà destinata al deposito – magazzino di stampi e modelli dei 

prodotti finiti dell’azienda. 

La realizzazione della nuova area non modifica l’attività industriale espletata in quanto mantiene la 

tipologia delle lavorazioni e le quantità dei materiali di cui al Certificato Prevenzioni Incendi rinnovato 

in data 12.05.2017 attraverso lo sportello SUAP, fascicolo n. 35963. 

L’ampliamento della zona direzionale sarà destinata ad ospitare gli uffici amministrativi oltre al corpo 

servizi – spogliatoi per il personale operativo dell’azienda. 

 
VIE DI ESODO E USCITE DI SICUREZZA 

L’ampliamento comporterà una nuova distribuzione dei percorsi di sicurezza per rendere più 

funzionale il deflusso in caso d’emergenza. Verranno realizzate nuove uscite di sicurezza sia nella 

parte di opificio in ampliamento che nell’edificio esistente. 

Le porte delle uscite di sicurezza aventi larghezza minima utile di 120 cm saranno tutte apribili verso 

il senso di fuga, dotate di maniglione antipanico, adeguatamente segnalate con cartelli luminosi e 

comunicanti con spazio a cielo libero o luoghi sicuri. 

 
MEZZI ANTINCENDIO ESTERNI 

Lungo il perimetro dell’intero complesso edilizio esistente sono posizionati di n. 4 idranti a colonna 

UNI 45, oltre all’attacco per l’autopompa, tutti collegati alla tubazione ad anello allacciata 

all’acquedotto comunale. 

L’ampliamento della parte produttiva prevede l’estensione della rete antincendio e con il 

posizionamento di ulteriori n. 2 idranti UNI 45. 
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MEZZI ANTINCENDIO INTERNI 

Mezzi antincendio mobili 

All’interno dell’opificio esistente sono presenti estintori a polvere di capacità Kg. 9 portatili e Kg. 50 

carrellati tipo 55A – 233B il cui numero è stato calcolato in riferimento al D.M. 10/03/1998. 

Per l’area produttiva in ampliamento e per il magazzino – deposito al piano primo,  saranno installati 

n. 5 estintori portatili a polvere di capacità Kg. 9 tipo 55A – 233B nel reparto assemblaggio, n. 1 

estintore portatile a polvere di capacità Kg. 9 tipo 55A – 233B nel locale officina – attrezzeria e n. 2 

estintori portatili a polvere di capacità Kg. 9 tipo 55A – 233B al piano primo nel magazzino stampi e 

modelli. 

 
IMPIANTI ELETTRICI 

Nel piazzale antistante l’ingresso principale dell’opificio esistente è stato installato l’interruttore 

generale di sgancio a servizio dell’intero insediamento. 

Sono inoltre presenti interruttori secondari di sgancio a servizio di specifiche zone, più precisamente 

a favore della centrale termica per riscaldamento dell’opificio, della centrale termica interrata per il 

ciclo produttivo (riscaldamento olio diatermico per le autoclavi) e per il corpo staccato dell’opificio 

dove è presente la cabina di verniciatura. 

Anche l’impianto elettrico verrà ampliato ed esteso anche per le parti in progetto e verrà realizzato 

secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. 

 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

In tutti gli ambienti sono previste lampade per l’illuminazione d’emergenza autoalimentate da 

batterie. 

 
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 

In tutta l’azienda è installato un sistema automatico di rilevazione fumi che permette di allarmare la 

squadra antincendio per l’intervento e di allertare il personale per raggiungere i luoghi sicuri. 

Nel deposito infiammabili è presente un impianto di rilevazione miscele infiammabili. 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In tutte le aree in ampliamento verrà installata una segnaletica espressamente finalizzata alla 

sicurezza antincendio e in particolare relativa a tutte le uscite di sicurezza, alle vie di fuga, agli 

estintori, ai pulsanti di sgancio dell'energia elettrica, ai divieti di fumare e usare fiamme libere, ai 

divieti di usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; il tutto secondo la 

normativa vigente così come già presente per l’edificio esistente. 

 


