GUIDA ALLA VISUALIZZAZIONE ED ALLA STAMPA DEI CATASTI DELLO
SMALTIMENTO DELLE ACQUE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE

Visualizzazione delle mappe
•

Accedere al sito del Comune di Capriasca raggiungibile cliccando il seguente link:
http://www.capriasca.ch/index.php?node=266&lng=1&rif=099123f17d

•

Sotto la prima colonna “Il Comune” scegliere “Mappe del comune”.

•

Verrà visualizzata questa pagina. Selezionare “Mappe del territorio del comune di
Capriasca” evidenziato in rosso.
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•

Attendere il caricamento del programma che si presenterà così.

•

Dal menu a tendina “Select” che si trova in alto a sinistra della mappa scegliere la
sezione del mappale di vostro interesse.

•

Nella casella sottostante inserire il numero del mappale e selezionare l’icona a
forma di lente “Trova”.

•

Attendere il caricamento del programma che si presenterà cosÌ.

•
•

Visualizzazione delle mappe AP o Canalizzazioni:
Nel cerchietto in alto a destra in “Visualizzazione” cambiare la spunta in “Acqua
Potabile” o “Canalizzazioni” a seconda della necessità.
In “Elenco temi” nel cerchietto a sinistra della mappa, se non ancora spuntato,
scegliere Acqua Potabile o Canalizzazioni a seconda della necessità.

Stampa:
Cercare l’icona con il simbolo della stampante per aprire il
menu della stampa che verrà visualizzato nella porzione di mappa in alto a destra:
Qui possiamo impostare il formato in A4 o A3 in verticale o in orizzontale.
Scegliere la scala di stampa (1:250 1:500 1:1000 o personalizzabile).
Spunta su alta risoluzione, se necessario.
Modifica del titolo che verrà visualizzato sulla planimetria.
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Visualizzazione catasti Smaltimento acque e Azienda acqua potabile
•

Nel cerchietto in alto a destra in “Visualizzazione” cambiare la spunta in “Acqua
Potabile” o “Canalizzazioni” a seconda della necessità.

•

Una volta caricato il catasto sarà possibile procedere con la stampa di un estratto.

Come stampare un estratto
•

Cercare l’icona con il simbolo della stampante per aprire il menu della stampa che
verrà visualizzato nella porzione di mappa in alto a destra.

•

Impostare il formato in A4 o A3 in verticale o in orizzontale.

•

Scegliere la scala di stampa (1:250 1:500 1:1000 o personalizzabile).

•

Cliccare l’icona “Visualizza” che mostrerà l’area di stampa effettiva che può
essere spostata con il mouse a proprio piacimento.

•

Selezionare “stampa” e si aprirà l’anteprima di stampa. Seguire le ultime
indicazioni e lanciare la stampa.

