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L a vita si svolge nell’acqua e tramite l’acqua. L’acqua scioglie quasi tutte le so-
stanze utili alla vita e ne permette il trasporto attraverso il corpo degli esseri viventi. 
Le piante assumono i sali minerali di cui hanno bisogno assorbendoli dal terreno 
insieme all’acqua in cui sono disciolti, ed è sempre l’acqua che ne permette il 
trasporto all’interno. 
La gestione dell’acqua ha un ruolo fondamentale nella realizzazione di qualsiasi 
spazio verde. L’impianto di irrigazione, concepito come parte integrale del sistema 
edificio - verde circostante, viene costruito in funzione del fabbisogno delle essenze 
vegetali e delle risorse idriche disponibili e recuperabili in loco.  
 Life unfolds in water and by water. Water dissolves almost all the ingredients useful for 
life and allows water transport through the body of living beings. Plants take minerals 
they need by absorbing them from the soil along with water in which they are dis-
solved, and it is always the water that facilitates the internal transport. 
Water management has a key role in the development of any green space. The irri-
gation system, designed as an integral part of the building - green surroundings area, 
is constructed in accordance with the needs of the plant species and water resources 
available.
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l’azienda

Scarabelli Irrigazione, da 40 anni progetta e realizza 
impianti di irrigazione e gestione dell’acqua per mi-
gliorare l’efficienza e il risparmio idrico dell’edificio e 
del verde circostante. 
L’esperienza e il lavoro sinergico con i migliori studi di 
progettazione e le aziende di costruzione del verde 
più strutturate, consentono di partecipare alla realiz-
zazione di progetti in ambito ricettivo - alberghiero, 
commerciale - industriale e sportivo.

FACTORY
Scarabelli Irrigazione, has for 40 years, designed and cre-
ated irrigation systems and water management systems 
to improve the efficiency and water-saving of buildings 
and their surrounding greenery. 
The experience and synergic collaboration with the best 
landscape design and construction companies has al-
lowed us to participate in the implementation of va-
rious projects in resort, commercial, industrial and 
sports buildings.
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Landscape

UNIPOL (2013)*
Impianto di irrigazione delle aree verdi e dei giardini 
pensili presso la nuova sede del gruppo bancario/
assicurativo Unipol di Bologna

Irrigation system of the green areas and roof gardens at 
the new headquarters of the banking / insurance group 
Unipol Bologna
*Foto concesse da Blooms srl
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Landscape

BUSINESS PARK (2007)
Sistema di ossigenazione e giochi d’acqua del lago 
ornamentale presso la zona residenziale/commercia-
le denominata “business park” nella prima periferia di 
Bologna

Pond Oxygenation system at “business park” commercial 
area in the suburbs of Bologna
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Landscape

UNAWAY (2014)
Impianto di irrigazione realizzato presso il centro 
alberghiero Unaway Hotel di Bologna

Irrigation system implemented at the Unaway Hotel 
Bologna
*Foto concesse da Blooms srl
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Landscape

PRADA (2011-2014)
Impianto di irrigazione del parco aziendale presso la 
sede di Prada ad Arezzo

Irrigation system of the business park at the headquarters 
of italian fashion brand Prada in Arezzo
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Landscape

VILLAGGIO TURISTICO HYDRA 
GRECIA (2012)
Impianto di irrigazione, sollevamento e filtrazione 
dell’acqua presso il complesso turistico Hydra Beach 
in Grecia

Irrigation and filtration system of the tourist complex   
Hydra Beach in Greece
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Landscape

LAMBORGHINI (2012)
Impianto di irrigazione con irrigatori pop up e ala 
gocciolante installato presso la sede della casa 
automobilistica Lamborghini a Sant’Agata Bolognese 
(Bologna)

Irrigation system with pop-up sprinklers and dripline 
installed at the headquarters of the italian car factory 
Lamborghini in Sant’Agata Bolognese (Bologna)

FOTO
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Landscape

DIESEL (2013)
Impianto di irrigazione delle aree verdi presso la sede 
storica della famosa griffe italiana a Molveno (Vicenza)

Irrigation system at the historical headquarter of the 
Italian fashion brand DIESEL in Molveno (Vicenza)
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Landscape

CITY LIFE (2013-2014) 
Irrigazione, con sistema di telecontrollo computerizzato 
e stazione di pompaggio, delle aree verdi presenti nel 
nuovo complesso residenziale situato nella prima 
periferia di Milano

Irrigation, with computerized remote control system and 
pumping station, of the green areas in the new residential 
complex situated on the suburbs of Milan
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Sport

JUVENTUS FC - VINOVO (2005)
Impianto di irrigazione automatico su erba naturale e 
sintetico presso il Centro Sportivo di Allenamento 
della Juventus FC a Vinovo (Torino)

Automatic irrigation system on natural and synthetic 
grass at the Sports Training Centre of Juventus Football 
Club in Vinovo (Turin)
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Sport

STADIO MEAZZA - MILANO 
(2012-2014)
Innovativo sistema di irrigazione con telecontrollo a 
distanza, stazione di pompaggio, fertirrigazione e 
riscaldamento del manto erboso su tappeto misto 
(naturale/sintetico) presso uno dei più importanti 
stadi europei, San Siro (Milano) campo ufficiale dell’AC 
Milan e dell’ Internazionale FC 

Innovative irrigation system with remote control, 
pumping station, fertirrigation and turf heating on mixed 
grass (natural / synthetic) at  San Siro (Milan), official field  
of AC Milan and FC Internazionale football club
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Sport

MAPEI STADIUM - REGGIO EMILIA
(2014) 

Irrigazione con telecontrollo a distanza, stazione di 
pompaggio e riscaldamento del manto erboso su 
tappeto misto (naturale/sintetico) in occasione del 
retrofit del Mapei Stadium di Reggio Emilia (ex Stadio 
Città del Tricolore) campo ufficiale del Sassuolo Calcio 
e della Reggiana

Irrigation with remote control, pumping station and turf 
heating on mixed grass (natural / synthetic) realized at 
the Mapei Stadium in Reggio Emilia official field of 
Sassuolo Calcio and Reggiana football club
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MOZAMBICO
Impianto di irrigazione delle aree verdi presso un nuovo 
villaggio turistico realizzato sulle coste del Mozambico

Irrigation of green areas at new tourist resort built on the 
coast of Mozambique

EXPO (2014-2015)
Irrigazione delle aree verdi dell’evento più rilevante a 
livello internazionale a Milano

Irrigation system of EXPO 2015 green areas 
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ALGERIA 
Impianto di irrigazione delle aree verdi di un nuovo 
complesso residenziale e alberghiero realizzato ad 
Algeri

Irrigation of the green areas of a new residential and 
resort complex built in Algiers
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SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l.
via Viadagola 48 | 40057 Granarolo dell’Emilia | Bologna
tel +39(0)51 763.363 | fax +39(0)51 763.397
www.scarabelli.it | info@scarabelli.it
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