
 

COMUNE DI DOLZAGO 

 

 

S.U.A.P. 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IN VARIANTE AL P.G.T. 

 

per l’ampliamento dell’impianto produttivo MAKO SHARK s.r.l. 

sulla proprietà IMMOBILIARE VERITAS s.r.l. 

 

 

 

 
 

           

 

dott. arch. Davide Bergna 
via Lazzaretto 36 – 23848 Oggiono (Lecco)  tel. 0341-575163  fax 0341-574140 e-mail: info@bergna.it 

Codice Fiscale BRG DVD 64P04 E507J - Partita IVA 01662480134 

Committente Pratica Progettista Copie 

 A46B6    

Immobiliare Veritas s.r.l. / MAKO SHARK s.r.l.  Protocollo    

 18432    
Opera Sostituisce il    

ampliamento opificio industriale esistente -----    
in Dolzago al mapp. 1791 Data    

Oggetto  02.07.2018    

progetto definitivo Scala  Tavola 

Abbattimento barriere architettoniche -----  

 
 

relazione – schemi - dichiarazione File Disegnatore  

LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE -----   

L'ELABORATO GRAFICO PUO' ESSERE STATO PRODOTTO CON SOFTWARE AUTOCAD R14 LICENZA N.640-00298706 O AUTOCAD LT98 LICENZA N.640-00494843 



 

 
0. PREMESSE 

Oggetto dell’istanza è la richiesta di ampliamento dei fabbricati destinati all’impianto produttivo 

della ditta MAKO SHARK s.r.l. che prevede: 

- la realizzazione di un nuovo capannone in ampliamento al corpo esistente verso monte per 

ridurre al minimo l’impatto paesistico; 

- la realizzazione di due corpi collegati al fabbricato principale destinati ad ospitare uffici e 

spogliatoi. 

 

1. ACCESSIBILITA’ DELL’EDIFICIO 

L’accesso all’edificio avviene facilmente dal viale Montecuccoli su cui è affacciato l’ingresso 

carrabile. 

Tramite un viale si giunge al parcheggio interno privato da cui si può facilmente raggiungere ogni 

ambiente posto al piano terra tra cui il servizio igienico accessibile. 

Per salire al piano primo, è stata prevista l’installazione di un ascensore che permette, 

rimanendo al coperto, di collegarsi sia agli uffici che al reparto spogliatoi. 

 

2. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Riferimenti Legislativi: 

- Legge n. 13 del 9 gennaio 1989: (GU n. 021 del 26/01/1989) “disposizione per favorire il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 

- Legge Regionale n. 6 del 20 febbraio 1989: “norme sull’eliminazione delle barriere 

architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”. 

- Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989: “superamento delle barriere 

architettoniche” 

Criteri generali di accessibilità 

In sede di progettazione è stata prevista l’accessibilità a tutti gli ambienti di nuova costruzione. 

Schema grafico progettuale 

Si allega tavola grafica che individua i percorsi all’interno dell’edificio (prot. 18389). 

Dichiarazione di conformità degli elaborati 

Si allega specifica dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato (prot. 18390). 

Criteri generali di progettazione: 

Ai fini dei decreti e delle leggi inerenti alle prescrizioni tecniche in materia di disabili, per 

barriere architettoniche s’intendono: 

 



DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA' DEGLI ELABORATI 

Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, art. 1, comma 4 

 

 

Proprietà:  IMMOBILIARE VERITAS s.r.l. con sede in Milano - Corso Europa n. 16 

(codice fiscale 06851160157) - legale rappresentante Sig. BONOMELLI 

geom. Claudio (codice fiscale BNM CLD 54P24 D327W);   

Ditta esercente l’attività: MAKO SHARK s.r.l. con sede in Dolzago (LC) - Viale Montecuccoli n. 

16 (codice fiscale 01517490130) - legale rappresentante Sig. 

BONOMELLI geom. Claudio (codice fiscale BNM CLD 54P24 D327W) - 

ubicazione dell'insediamento Viale Montecuccoli n. 16 - Dolzago (LC). 

  

Commessa: Ampliamento edificio industriale esistente in Dolzago al mapp. 1791. 

 

Il sottoscritto dott. arch. Davide Bergna, con studio in Oggiono (LC) via Lazzaretto, 34 - Codice Fiscale 

BRG DVD 64P04 E507J e partita IVA 01662480134, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Lecco al n. 344, dato atto che le opere in progetto hanno le caratteristiche di ADATTABILITA' così 

come risulta specificato nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati;  

DICHIARA 

la conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Legge n. 13 del 09 gennaio 1989, 

Legge Regionale n. 6 del 28 febbraio 1989, Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 e 

successive modifiche. 

Oggiono, lì 02.07.2018 

 Il Progettista e Direttore Lavori 
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