
Uno spazio polifunzionale, un mix efficace di sport, tempo libero e benessere, business e cultura, 
Playhall è un progetto assolutamente innovativo, forse unico a livello nazionale. Elegante, av-
veniristico e realmente aperto a tutti i potenziali utenti. Gli spazi sono concepiti per avere la 
totale indipendenza, ma al tempo stesso, per potere essere collegati e complementari tra di loro. 

è il  2007 quando il Comune di Nettuno realizza la costruzione delle gradinate per il 
nuovo stadio di baseball “Steno Borghese” di circa 1500 posti a sedere. Con gli anni lo sta-
dio è stato luogo anche di manifestazioni musicali e cabarettistiche vista la naturale 
conformità degli spalti.

Di seguito una rassegna d’impianti sportivi realizzati da biemme prefabbricati. Tribune coperte 
curate nei minimi dettagli e calcolate con le ultime norme antisismiche, coperture eleganti per 
ogni esigenza architettonica e strutturale. Grazie poi al sistema modulare dei componenti abbiamo 
la possibilità di effettuare in qualsiasi momento l’ampliamento di tribune esistenti sia con andamento 
rettilineo che curvilineo; tutto questo ci ha resi interpreti straordinari del nostro mondo.

Dopo essere nato in Portogallo, nel 2006 Zoomarine approda a Torvaianica, ed oggi 
rappresenta il primo Parco tematico di intrattenimento educativo del Centro-Sud Ita-
lia. Il parco ha un’estensione di c.ca 40 ettari, nel quale ci sono aree zoologiche,  tra 
cui le 4 tribune di c.ca 4000 posti ciascuna realizzate da Biemme Prefabbricati dalle 
quali è possibile ammirare le dimostrazioni educative.
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Biemme realizza la tribuna da c.ca 500 posti per  la squadra di calcio del porto azzurro 

commissionata dallo stesso comune. Tutte i gradoni delle nostre tribune sono trattati sul 

piano di calpestio con resine sintetiche disperdenti per ottenere un’alta resistenza ed una 

superficie antispolvero.

Con i suoi spalti che accolgono fino a 3500 posti, una copertura di legno lamellare e la sua po-

sizione strategica, l’imponente palasport a cisterna di latina è diventato un palazzetto tra i più 

grandi ed attrezzati della provincia pontina e, della Regione. Biemme prefabbricati ne realizza 

la tribuna interna.
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biemme prefabbricati vince  le gare d’appalto con i comuni  di città di castello e di 

viterbo per la progettazione e la costruzione di tribune  sportive, la  prima  ad uso 

calcistico mentre la seconda a servizio del campo di atletica, riscuotendo grande 

successo di pubblico in ogni manifestazione organizzata.

Biemme si aggiudica dal comune romagnolo di bagnacavallo in provincia di ravenna la realiz-

zazione di questa tribuna di c.ca 300 posti, di pregevole finitura e di sicuro impatto estetico. 

Per questo intervento abbiamo progettato e costruito una copertura di tipo  legno lamellare 

costituita da travi principali a sbalzo e da travi diritte secondarie completate da un sovra-

stante termopannello grecato.


