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- Fognature, acquedotto, metano

Capannori



Dall’insediamento della nostra amministrazione comunale il volto di Capannori è 
cambiato: molte sono le opere che sono state portate a compimento, dal migliora-
mento della viabilità, con l’adeguamento di alcune strade, con varie asfaltature e con 
nuove rotatorie, alla creazione di nuovi parcheggi, passando per l’ammodernamento 
delle scuole e l’ampliamento dei cimiteri. Oltre a questi, vi sono dei lavori che hanno 
un minor impatto visivo, ma una grande importanza per i cittadini capannoresi. Mi ri-
ferisco alla rete dei servizi quali quelle delle fognature, dell’acquedotto e del metano 
e che, passando sotto le nostre strade, raggiungono le case e le attività produttive.

Si tratta di servizi di primaria importanza, la cui estensione è stata fin dall’inizio una 
delle priorità della nostra amministrazione comunale. Stringendo un rilevante accor-
do con Gesam nel 2005, abbiamo portato vari chilometri di rete del metano in alcune 
frazioni.

La nostra attenzione si è focalizzata anche sull’acquedotto e sulle fognature indi-
viduando con la società gestrice del servizio, Acque, quelle vie dove era necessario 
intervenire prima, secondo le esigenze dei cittadini. Non ci siamo limitati a questo 
perché l’amministrazione comunale ha anche anticipato ad Acque le risorse per rea-
lizzare vari interventi di ampliamento e di potenziamento della rete.

Nelle cartine che troverete nelle pagine seguenti potrete rendervi conto del numero 
e dell’estensione delle opere realizzate per portare questi servizi: una serie di lavori 
che contribuiscono a rendere Capannori più moderna e che raggiungono tutte le fra-
zioni del territorio. In alcuni casi abbiamo anche voluto essere innovativi, come a S. 
Andrea in Caprile, dove è stato costruito un impianto di fitodepurazione che, grazie 
ad alcune piante, effettua una depurazione delle acque reflue in modo naturale.

A dimostrazione dell’attenzione nei confronti dei cittadini, in ogni singola via, una 
volta terminata la posa delle tubature e realizzati gli allacci, l’amministrazione co-
munale si è presa l’impegno di far ripristinare i manti stradali allo stato ottimale. Una 
scelta, questa, che è stata compiuta per evitare che alcune strade venissero lasciate 
dissestate, come è avvenuto in passato. Prima che questo venga realizzato, però, è 
necessario che trascorrano alcuni mesi dal termine dell’opera, per dar modo al terre-
no di assestarsi.

Questo numero speciale della rivista vuole essere un resoconto dei principali lavori 
che sono stati realizzati sul territorio e su quelli in corso, ma sono ancora tanti quelli 
in programma, perché Capannori non deve mai smettere di crescere.

                                                                                                                              Il sindaco 
                                                                                                                              Giorgio Del Ghingaro
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Opera di risanamento del tratto di rete esistente della via Pesciatina nei pressi dell’incrocio con 
via Berti

Realizzazione di un nuovo tratto di rete in via Vecchia Pesciatina

Estensione della rete in via Pieraccini e a servizio di Corte Lupi

Fognature

Lunata

Lunata

Lunata

Lavori conclusi

Il tracciato dei lavori è indicato in colore rosso nelle mappe
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Fognature

Lunata

capannori

S. Margherita

Estensione in località Zone, in particolar modo nella zona interna, dove si trovano alcune 
corti e in un tratto di via Pesciatina

Completamento della rete fognaria in via Colombini

Estensione in via della Madonnina, dal cavalcavia dell’autostrada fino al passaggio a livello 
e in via degli Scatena



                            Fognature

 Estensione in via di Cima Vorno con collegamento alla rete esistente in via di Vorno
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Estensione in via dei Sassetti

Fognature

La mappa dell’intervento

Vorno

Vorno S. Andrea di compito, 
Pieve di compito

Estensione in molte vie delle due frazioni per completare la rete esistente
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Fognature

 Collegamento alla rete fognaria di tutti i servizi dello stadio 

Realizzazione dell’impianto di fitodepurazione e della condotta collegata

Marlia

S. Andrea in caprile

 La condotta vicino alla chiesa

L’ impianto di  f itodeuprazione di 
S. Andrea in Caprile, unico nella provin-
cia di Lucca e tra i pochi in toscana, è 
costituito da una sorta di laghetto arti-
ficiale di circa 300 metri quadrati dove 
le acque reflue confluiscono dopo aver 
attraversato un pozzo di prelavaggio, 
per poi essere depurate dalle apposite 
piante presenti nel laghetto. L’acqua 
potrà quindi essere utilizzata per l’irri-
gazione dei campi o per altri scopi. Per 
il progetto è stato ricevuto il premio 
“toscana Ecoefficiente”.

Lavori in corso
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Estensione in via del Fondaccio

Estensione in via Corte Mei. L’intervento è suddiviso in due parti perché la strada è 
attraversata dal Rio Castruccio

Fognature

Estensione in via S. Antonio

S. colombano

Lammari

camigliano, 
Segromigno in Piano



La festa del casello per gli abitanti di Carraia e zone limitrofe è stato anche un momento per ritrovarsi e mangiare assieme

Estensione in via di Vergalloro

Fognature

Estensione della fognatura a servizio di Corte Galli, in via della Chiesa di toringo, in un 
tratto di via di Carraia e in via dei Boschi

Estensione lungo la Sarzanese – Valdera da Carraia fino alla scuola media di S. Leonardo 
in treponzio

Toringo, Verciano

Verciano

carraia, Massa Macinaia, 
S. Leonardo in Treponzio
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Sostituzione e potenziamento condotta in via di Casale

Acquedotto

Matraia
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Sostituzione della rete in via di Villa Bassi, comprensiva del rifacimento degli 
allacci esistenti

Estensione rete in via di Pizzorna dal parcheggio in località “Colle” fino alla località 
“Caporlecchio”

Matraia

Marlia

Lavori conclusi



Estensione in via degli Spadoni

Estensione in via della Chiesa, partendo dalla località “Belvedere” (La foto si riferisce al 
periodo dei lavori in corso)

Acquedotto

Estensione in via degli Andreoni

Marlia

Gragnano
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Marlia



Estensione in via di Sottomonte, dal confine con Guamo fino alla croce 

Acquedotto

Massa Macinaia
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Sostituzione della condotta esistente in via della Chiesa

Massa Macinaia

Estensione sulla Sarzanese – Valdera dall’incrocio con via S. Ginese fino al limite della 
proprietà privata in via di Corte Mazzoni

Massa Macinaia



Potenziamento delle condotte con collegamento tra i serbatoi di S. Colombano e tofori

Acquedotto

S. colombano,
Segromigno in Monte

castelvecchio di compito
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L’intervento si snoda in molte strade di Segromigno e S. Colombano, tra cui via delle 
Selvette e via di Piaggiori

Lavori in corso

Risanamento della condotta in via del Molino



Metano

Estensione in via del Chiasso 

Lammari
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Vorno

Estensione in via della Madonna

capannori

Estensione in via della Chiesa

colognora di compito

Estensione in via di Piaggia

Lavori conclusi



Estensione dalla scuola media di S. Leonardo in treponzio fino alla località “Francese” 
a S. Ginese di Compito

S. Leonardo in Treponzio, 
S. Ginese di compito

S. Giusto di compito,
Massa Macinaia

L’ estensione ha riguardato la frazione di S. Giusto di Compito e una parte di  Massa
Macinaia
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Metano

Due tratti di via di S. Andrea
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Metano

Via Fonda a S. Andrea di Compito

Pieve di compito, 
S. Andrea di compito

Marlia

Parezzana

L’estensione ha riguardato molte vie delle due frazioni Lavori in corso

Estensione in via S. Martino e in 
via Biccelli

Estensione in via della Chiesa, via Franceschi, via delle Scepette e via traversa 
di Parezzana




