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La SML S.r.l. si divide in due rami lavorativi, lo Studio Tecnico Professionale e l’Impresa Edile. 

Lo Studio Tecnico Professionale si occupa della progettazione di interni, di facciate, di tetti e di interi 

edifici. Lo Studio si occupa principalmente:  

 verifiche documentali; 

 conformità edilizie; 

 rilievi di dettaglio e restituzione grafica;  

 studi di fattibilità architettoniche ed energetiche complete di ipotesi progettuali fino alla 

progettazione definitiva;  

 presentazione delle partiche presso gli uffici pubblici;  

 redazione di capitolati, descrizione lavori e computi metrici;  

 direzione lavori;  

 coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione; 

 redazione fine lavori e collaudo; 

 aggiornamento catastale; 

 rilievi topografici. 

 

Lo studio Tecnico Professionale è composto all’interno da tecnici e professionisti abilitati con 

qualifiche di Geometri, Ingegneri ed Architetti, oltre agli specifici collaboratori esterni consolidati 

per la gestione dell’attività integrate. 

L’impresa SML S.r.l., invece, è specializzata nell’esecuzione di lavori edili ed opera principalmente in 

Milano e Provincia. 

I punti di forza della SML s.r.l. sono l'organizzazione e la qualità dei servizi, ogni lavoro è coordinato 

e controllato dall'esperienza dei titolari (Geometri iscritti all’albo professionale di Milano) che 

seguono personalmente il cliente dal preventivo sino alla fine dei lavori accompagnandolo nella 

scelta di ogni singolo materiale e nella soluzione dei problemi che si dovessero presentare durante i 

lavori. 

La stessa è composta da un organico medio annuo di circa 10 dipendenti oltre ad artigiani selezionati 



 
 
 
 
 
 
 

SML s.r.l. 
 Impresa Edile 

Tel.: 02/34930767 - Fax: 02/93661758 - info@smlsrl.it – www.smlsrl.it  
Sede legale: Via Bezzecca, 1 - 20135 Milano 

Capitale Sociale: 10.000,00 Euro i.v. - P.I. 07284800963 

e affidabili con cui collabora quotidianamente (fabbro, lattoniere, imbianchino, idraulico, elettricista, 

serramentista ecc.). 

Uno dei primari impegni della SML s.r.l. è la sicurezza nei cantieri (D.lgs 81/08 e d.lgs.106/09) che 

tutela le maestranze ed il committente per tutta la durata dei lavori mediante la redazione di POS, 

PSC e notifica preliminare. 

 

         In fede 

              


