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Biemme Prefabbricati è il partner ideale per chi vuole investire nel settore della zootecnica. 
Formuliamo proposte e soluzioni innovative, con raggiungimento del benessere animale, offrendo 
così un servizio di qualità, sicurezza ed affidabilità. Biemme Prefabbricati finalizza il progetto e 
l’esecuzione delle opere secondo le esigenze del cliente con prodotti e servizi di eccellente qualità.

Terra Bio è un gruppo di 80 aziende agricole che nel 1997 hanno unito le forze e le singole esperienze 
associandosi in consorzio per essere reattivi alle molteplici esigenze del mercato e dei consumatori 
biologici. Lo stabilimento è stato realizzato da Biemme Prefabbricati impiegando strutture composite delle 
migliori qualità ed utilizzandovi legno, acciaio e calcestruzzo, tutti materiali d’avanguardia e nel pieno 
rispetto dell’ambiente.

L’azienda agricola boncompagni ludovici rondinelli vitelli è una società agricola presente in 
umbria e specializzata nella coltivazione di cereali, oleaginose, tabacco e barbabietole. 
Biemme  Prefabbricati con la formula General Contractor ha progettato un impianto zootecnico di 
1000mq coperti con struttura principale realizzata tramite travi monolitiche a doppia pendenza in c.a.v..

L’azienda agricola Tizzi Paolo si trova a Badia Tedelda in provincia di Arezzo e lavora nel settore 
della bovinocoltura di razza Chianina. Biemme Prefabbricati realizza lo stabilimento suddiviso in 
tre diversi corpi in base alle destinazioni d’uso: il fienile, il paddock esterno e la stalla per i bovini.
il tutto per una superficie totale di 1000mq coperti.
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L’azienda agricola di Rossi Rossano, nel settore della  tabac-
chicoltura, si trova ad Anghiari. La realizzazione è “Chiavi 
in Mano”, soluzione full optional, dove gli interventi sono 
progettati ed eseguiti su misura, con tempi, costi e risultati 
definiti. Il fabbricato è stato costruito con la tradiziona-
le copertura a “capriata” a due falde, soluzione che ben si 
adatta al contesto agricolo e ad ogni situazione climatica.

L’azienda agricola di Giorni Andrea opera nel campo della 
tabacchicoltura e si occupa di tutte le lavorazioni del 
tabacco, dalla semina all’essiccazione. La realtà sorge in 
Alta Valle del Tevere fra Toscana ed Umbria; l’opificio è sta-
to realizzato “Chiavi in Mano”. Biemme Prefabbricati ha 
curato per l’azienda dalla progettazione alla messa in 
opera, utilizzandovi la copertura a due falde.
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L’azienda agricola Crociani Elvira in località Motina di Anghiari (AR) è una realtà altotiberina specializzata nella 
coltura del tabacco, dal semenzaio all’essiccazione del prodotto finito pronto per essere immesso nel mercato. 
L’impianto  è composto da tre corpi: un locale è adibito a deposito macerazione tabacco, l’altro ad uso essiccazio-
ne ed il terzo è una tettoia a collegamento dei due corpi adiacenti.

Biemme Prefabbricati progetta e realizza per l’azienda agricola Rosati Benito a Sestino (AR) una stalla per bovini.  la 
struttura portante e’ costituita da un’intelaiatura in acciaio zincato completa di shed per illuminazione dall’alto, 
una copertura con termopannello ondulato similcoppo, gronde pluviali e scossaline di chiusura in lamiera di accia-
io preverniciato, e pareti di chiusura esterne con pannello prefabbricato in c.a.v..

L’azienda agricola Carlini Domenico sorge nella vallata di San Marino, in Località Casole e si occupa di al-
levamento di bovini, razza romagnola. Biemme Prefabbricati costruisce l’impianto zootecnico con strutture 
portanti in acciaio zincato, manto di copertura con termopannello e pareti esterne ed interne con pannello 
prefabbricato in c.a.v..

L’azienda agricola Giorni Giuseppe in Località San Leo di 
Anghiari si occupa principalmente della coltura del tabacco.
L’edificio è stato progettato e costruito con la formula  
del “Chiavi in mano”; un concetto innovativo e competitivo
che si fonda sull’analisi preliminare degli obiettivi del cliente: 
un sistema  e  un metodo  collaudati, che  stabiliscono  i  presupposti 
per una progettazione esecutiva dettagliata e una programma-
zione preliminare, in grado di assicurare tempi, costi e risultati.

L’azienda agricola Rossi Paolo, da sempre vocata alla produzio-
ne del tabacco da sigaro Kentucky, nasce a Sansepolcro (AR). 
L’opera è costituita da strutture portanti in acciaio zincato, 
pareti di tamponamento esterno ed interno miste, in sandwich 
e c.a.v. con soprastante manto di copertura eseguito con ter-
mopannello grecato all’estradosso. Soluzione economica e 
dal piacevole impatto estetico che negli ultimi tempi ha 
trovato grande consenso tra i professionisti dell’agricoltura.


