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Un viaggio tra le opere 
Scuole, parcheggi pubblici, cimiteri, opere viarie come le rotatorie. Sono solo  alcuni dei tanti 
interventi di ristrutturazione e recupero o di nuova  costruzione realizzati in questi anni dalla 
nostra Amministrazione. 
Opere diffuse nelle varie frazioni del territorio e per le quali sono state investite ingenti risorse 
economiche e umane.
Un grande lavoro iniziato ormai quattro anni fa con l’individuazione delle priorità del territorio 
e poi portate avanti con determinazione. Una determinazione forte grazie alla quale oggi tanti 
cantieri si sono chiusi, altri sono in corso, altri ancora si sono aperti da poco.
Con questa pubblicazione vogliamo rendere conto “visivamente”  a voi cittadini di ciò che abbia-
mo concretamente realizzato.
 Si tratta chiaramente solo di una parte dei lavori eseguiti e nei prossimi speciali che riceverete potrete prendere visione dei 
tanti altri interventi portati a compimento in altri settori, come quelli sulla rete del metano, delle fognature o dell’acquedot-
to, per l’arredo urbano, per la manutenzione della viabilità.
Naturalmente dobbiamo anche programmare il futuro con i suggerimenti e la collaborazione di tutti voi per fare del nostro 
Comune un “cantiere aperto” alla modernizzazione e al completamento dei servizi per tutti i cittadini.

EDITORIALE DEL SInDAcO GIORGIO DEL GhInGARO

Scuole

Il sindaco 
Giorgio Del Ghingaro

DOPO
PRIM

A

Materna di Castelvecchio di Compito

Interventi di ampliamento ed ammodernamento con la creazione di mensa, cucina, spogliatoi e due 
nuovi servizi igienici, oltre al riuso di un’aula vicino all’ingresso, ora destinata a prima accoglienza

Elementare di San Ginese

Realizzazione di una mensa 
e di una nuova aula. Inoltre 
sono stati effettuati dei la-
vori di razionalizzazione del 
percorso e delle destinazioni 
d’uso dei vari locali. E’ stato 
eseguito anche un amplia-
mento dell’area esterna 

PRIM
A DOPO
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DOPO

DOPO

PRIM
A

DOPO

Elementare di Capannori

Ristrutturazione e ampliamento di alcuni locali posti al piano terra ad in-
tegrazione della mensa esistente. A corredo del locale di ristorazione sono 
stati inoltre realizzati un locale per lo sporzionamento dei cibi, nuovi ser-
vizi igienici e spogliatoi

Scuole

Media di San Leonardo in Treponzio

Demolizione del muro esterno della segreteria esistente per re-
alizzare il collegamento alla nuova costruzione. Sono stati creati 
un locale archivio ed un servizio igienico



LAVORI PUBBLIcI - PRIMA E DOPO -
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Media di Camigliano

Sostituzione di una caldaia a gasolio con una a me-
tano

PRIM
A

DOPO
DOPO

Media di Capannori

Nuovo locale per la 
mensa, servizi igienici 
e uno spogliatoio  
 

PRIM
A

DOPO

DOPO

Materna di Cami-
gliano

Trasformazione 
da scuola ele-
mentare in ma-
terna mediante 
l’integrazione di 
una mensa e di 
una cucina ed an-
nessi locali acces-
sori. Nell’ambito 
dell ’ intervento 
sono stati inoltre 
riorganizzati gli 
spazi interni e si è 
ristrutturato l’ap-
parato igienico-
sanitario. Infine 
si è sistemato 
l’esterno con il 
rifacimento della 
pavimentazione 
di marciapiedi e 
percorsi pedonali 
e la realizzazione 
di apposite aree 
per il gioco e di 
un parcheggio in-
terno

Scuole
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Scuole

PRIM
A

PRIM
A

DOPO
DOPO

DOPO

PRIM
A

DOPO

Elementare di San Co-
lombano

Chiusura di un andito po-
sto sul lato ad ovest nella 
quale si sono creati nuo-
vi servizi igienici per le 
bambine. I vecchi servizi 
igienici sono stati invece 
ridistribuiti e destinati ai 
bambini ed inoltre è sta-
to realizzato un nuovo 
bagno per le insegnanti 
e per le persone diversa-
mente abili

Materna di Lammari

Sistemazione area esterna

DOPO

Elementare di Marlia

Opere di ristrutturazione dei servizi igie-
nici al piano terra, di interventi di ade-
guamento di interni, di apertura di una 
porta di sicurezza in un locale mensa, di 
realizzazione di alcune pareti e di rifaci-
mento di una porzione della recinzione 
posta sul lato ovest della scuola

Scuole
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DOPO

Massa Macinaia

Sono stati costruiti 
nuovi colombari per 
un totale di 64 nuovi 
loculi
 

PRIM
A

PRIM
A

DOPO

Coselli

Sono stati realizzati nuovi colombari per un totale di 50 loculi

 

DOPO
DOPO

DOPO
PRIM

A

Vorno

Nella parte est sono stati costruiti dei nuovi colombari per un totale di 120 loculi ai quali si può 
accedere anche grazie a un nuovo ingresso. Inoltre sono stati effettuati interventi di manuten-
zione e ristrutturazione dei muri, della scalinata e della cappella. Infine è stata installata una 
nuova ringhiera in ferro battuto

cimiteri



DOPO

DOPO

Pieve San Paolo

Estensione del camposanto di 1.200 metri quadrati sul lato 
est del cimitero preesistente, in un’area pianeggiante. 
L’ampliamento ha consentito di realizzare 304 nuovi posti 
per sepolture a terra
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cimiteri

DOPO

Verciano

Intervento di ristrutturazione delle due cappelle, dell’area conte-
nente i colombari e del muro di cinta

PRIM
A

DOPO

Badia di Cantignano

Sono stati costruiti nuovi colomba-
ri per un totale di 32 loculi

Santa Margherita

Sono stati realizzati nuovi colombari 
per un totale di 48 loculi sul lato est 
dal camposanto

DOPO

PRIM
A

cimiteri
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DOPO

DOPO
Lunata

Costruzione 
di un nuovo 
cimitero ac-
canto a quel-
lo già esi-
stente, per 
un totale di 
450 posti
 

Lammari

Opera di risana-
mento di un’area 
depressa

PRIM
A

PRIM
A

PRIM
A

DOPO
DOPO

Marlia nuovo

Realizzazione di nuovi colombari 
per un totale di 80 loculi

DOPO

Marlia vecchio

Sono state sistemate una cappella e l’area contenente i co-
lombari

DOPO

DOPO

cimiteri



DOPO
DOPO

Torre di segnalazione di S. Andrea di Compito

L’opera ha visto il restauro e il risanamento conservativo della struttura posta in via per S. Giusto, 
mediante il consolidamento della tessitura muraria, la sostituzione della struttura del tetto e il 
reinserimento della porta d’ingresso.

La Torre di S. Andrea 
è un’antica torre di 
guardia, situata in lo-
calità “Al Canto”, che 
serviva per segnala-
re a Lucca eventua-
li pericoli. Sulla 
sommità è posta  una 
cesta di ferro dove, 

secondo la creden-
za popolare, veniva 
messa la testa mozza 
dei banditi uccisi. In 
realtà il recipiente era 
destinato a contenere 
il materiale infiam-
mabile per i segnali. 
Tuttavia la macabra 

diceria potrebbe ave-
re un fondo di verità 
se riferita, invece, ad 
una strana scatola a 
sbarre infissa sopra 
la porta di ingresso. 
L’edificio attuale può 
essere fatto risalire al 
XIV secolo, ma è pro-

babile che, antece-
dentemente, sia stato 
più volte abbattuto e 
ricostruito nel corso 
degli eventi bellici. 

Torre

Inoltre è stato effettua-
to il rifacimento della 
pavimentazione al pia-
no terra: il solaio è sta-
to integrato scavando il 
terreno all’interno della 
torre ed è stato realizza-
to un “passaggio” in pie-
tra per il drenaggio, con 
un soprastante masset-
to armato che serve da 
base per il pavimento di 
lastre in pietra arenaria 
extradura. Il solaio è 
stato realizzato al pia-
no di veduta con travi di 
acciaio e legno in modo 
da alleggerire il più pos-
sibile il carico in som-
mità, anche ai fini della 
sicurezza antisismica. 
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PRIM
A

PRIM
A



Parcheggi

PRIM
A

DOPO
Colle di Compito

Sistemazione del parcheggio 
sterrato posto nel borgo vec-
chio in via della Ruga che, per 
la sua natura, provocava alcu-
ni problemi, sia in estate per la 
presenza di polvere, che in in-
verno per il formarsi di pozze 
d’acqua e la continua necessità 
di manutenzione

Segromigno in Piano

Il parcheggio, realizzato su una su-
perficie di 750 metri quadrati lun-
go via della Sana Vecchia in pros-
simità della scuola elementare, ha 
consentito la realizzazione di di-
ciassette posti auto (uno riservato 
alle persone disabili) e uno spazio 
dedicato alla sosta temporanea 
e alla manovra in sicurezza dello 
scuolabus

PRIM
A

DOPO

S. Andrea di 
Compito

Situato in via 
della Torre, di-
spone di 10 
stalli di sosta 
“a pettine”, di 
cui uno riser-
vato agli inva-
lidi. Sono stati 
costruiti anche 
un marciapiede 
e una corsia di 
manovra larga 
sei metri. Per 
la sua realiz-
zazione sono 
inoltre state 
abbattute al-
cune baracche. 
Il parcheggio è 
stato intitolato 
ai capannoresi 
all’estero

PRIM
A

PRIM
A

DOPO
DOPO
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DOPO Capannori

Posizionata all’incrocio tra via del Casalino, via dei 
Martiri Lunatesi e via del Popolo, nei pressi del liceo 
scientifico “Majorana”

DOPOCamigliano

Posizionata all’incro-
cio tra via delle 
Pianacce e via dei Boc-
chi

PRIM
A

DOPO
DOPO

Marlia

Realizzata tra via Lombarda e
via dei Masini

PRIM
A

DOPO
Capannori

Riqualificazione della rotonda tra 
via del Popolo e via della Madon-
na, dove si trova la statua eque-
stre di Garibaldi. E’ stato creato 
un 
camminamento, si sono installa-
te due panchine in pietra e si è
proceduto a una piantumazione 
di alcuni alberi

Guamo

Posizionata all’in-
crocio tra via di 
Vorno e via di Co-
selli
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InAUGURAZIOnI

Monumento equestre di 
Garibaldi a Capannori

Nuovo cavalcavia 
autostradale al 
Frizzone

Sede ristrutturata circoscrizione 4

Parcheggio
S. Andrea
di Compito

Distributore 
di latte  a
Lammari


