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Quotatura del disegno
Rol.98

Tendina dei menu di AutoCAD : Quotatura

Nel disegno tecnico è di particolare importanza scrivere sul disegno le dimensioni degli oggetti
rappresentati. Questo sia perché spesso l'oggetto rappresentato deve essere costruito in ambienti di lavoro
privi degli strumenti necessari per una rilevazione accurata dei disegni, sia per evitare errori dovuti ad una
lettura scorretta o a deformazioni del supporto cartaceo.
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Disegno delle quote: Comandi e funzioni per la quotatura di un disegno.
Utilizzandoli in modo opportuno è possibile quotare un disegno in modo semi-automatico.

Comandi di disegno:
1

Quota Lineare: DIMLINEARE (DIMLINEAR)
Vengono generate quota ortogonali sia Orizzontali che Verticali a
seconda dei punti specificati durante la creazione .

2
Quota Allineata: DIMALLINEATA (DIMALIGNED)

La linea di quota è parallela alle origini delle linee di estensione.
3

Quota Coordinata: DIMCOORDINATA (DIMORDINATE)
Quota una coordinata, X e Y, di un punto specificato.

4
Quota Raggio: DIMRAGGIO (DIMRADIUS)

Quota il raggio di un cerchio o di un arco con marcatura del centro
5

Quota Diametro: DIMDIAMETRO (DIMDIAMETER)
Quota il diametro di un cerchio o arco con marcatura del centro.

6
Quota angolare: DIMANGOLO (DIMANGULAR)

Genera un arco di quota, delle linee di estensione e indicano il
valore dell’angolo fra due linee non parallele (oppure tre punti).

7
Linea Base: DIMLBASE (DIMBASELINE)

Continua una quotatura a partire dalla prima linea di estensione della
quota lineare precedente, sfalsando la linea di quota.

8
Continua: DIMCONTINUA (DIMCONTINUE)

Continua una quotatura lineare a partire dalla quota precedente.
9

Direttrice: DIRETTRICE (LEADER)
Disegna una o più linee per un posizionamento controllato del testo.

10
Tolleranza: TOLLERANZA (TOLERANCE)

Tramite un editor apposito, vengono inseriri dei riquadri contenenti le
informazioni relative la tolleranza di una determinata quota.

11
Contrassegna: DIMCENTRO (DIMCENTER)

Disegna il centro all’interno di un cerchio o di un arco selezionato.

Avendo a disposizione un disegno quotato non dovrebbe essere necessario usare nessuno strumento di
misura per ricavare le dimensioni dal disegno: queste dovrebbero essere tutte leggibili direttamente in
forma numerica. ln altre parole mentre il disegno fa capire la configurazione e la forma dell'oggetto
rappresentata, le quote indicano tutte le dimensioni reali dell'oggetto stesso.



testo di quota

punta della freccia

linea di quota

linea di estensione

Concetti di quotatura
Le quote mostrano le misurazioni degli
oggetti, le distanze o gli angoli tra di essi
oppure i valori X e Y delle coordinate di
un punto su una caratteristica.
AutoCAD  dispone di tre tipi fondamentali
di quotatura:
lineare, radiale e angolare.
Le quote possono essere orizzontali,
verticali, allineate, ruotate, per
coordinate, della linea di base oppure
continue. Le illustrazioni presentano un
esempio di ogni tipo.
È’ possibile quotare oggetti, come linee,
archi, cerchi e segmenti di polilinea
oppure tracciare quote tra punti.

AutoCAD  posiziona le quote sul layer corrente. Ogni quota assume lo stile di quota corrente che controlla
caratteristiche come lo stile della punta di freccia, la posizione del testo e le tolleranze laterali. I gruppi di
stili di quota consentono di apportare modifiche anche minime a uno stile di base per ottenere tipi di quote
differenziati.
Le modifiche locali degli stili di quota permettono di modificare tali caratteristiche per una singola quota.

Parti di una quota
Le quote si articolano in elementi distinti:
Il testo di quota è una stringa di testo che in genere indica il valore
della misurazione;  può anche includere prefissi, suffissi e tolleranze.
La linea di quota indica la direzione e l'estensione di una quota.
Per la quotatura angolare, la linea di quota è un arco.
Le punte della freccia, chiamate anche simboli terminali, vengono
visualizzate ad ogni estremità della linea di quota.
È’ possibile specificare forme e dimensioni diverse per le punte della
freccia o per le lineette. Le linee di estensione, dette anche linee di

proiezione o linee di guida, si estendono dalla caratteristica alla linea di quota.
Un centro è una crocetta che indica il centro di un cerchio o di un arco.
Le linee del centro sono linee spezzate che contrassegnano il centro di un cerchio o di un arco.

Nota(*): ln genere un disegno edile viene quotato utilizzando i metri o i centimetri, mentre in un disegno
meccanico di un oggetto piccolo si utilizzano in genere i millimetri o, anche i centesimi di millimetro.

Quote associative:
In base all’impostazione di defaultvengono create quote associative; di conseguenza, quando si modifica
un oggetto, la quota ad esso associata può venire aggiornata automaticamente. Se si desidera maggiore
flessibilità nel controllo dell’aspetto, è possibile creare quote non associative. La possibilità di modificare
ciascuna quotacome singolo oggetto semplifica tuttavia la gestione delle quote associative.

Modifica delle quote:
In AutoCAD è possibile modificare le quote utilizzando i comandi di modifica e con le modalità di GRIPS.
Per intervenire direttamente sulla geometria o sul testo di quota si possono utilizzare appositi comandi.

Comandi di modifica:
12

Modifica Quota: DIMEDITA (DIMEDIT)
Consente la modifica della geometria di una quota esistente.

-INIZIO: riporta il testo nella posizione iniziale
-NUOVO: sostituzione del testo di quota
-RUOTA: ruota il testo di un angolo specificato
-OBLIQUO: rende inclinata una quota esistente

13
Modifica testo: DIMTEDIT (DIMTEDIT)

Permette la modifica della posizione del testo di quota. (metodo più rapido per la modifica risulta l’utilizzo dei GRIPS..)

È anche possibile modificare quote specifiche, applicando stili di quota differenti o cambiando lo stile a cui
sono associati. Apportando modifiche ad uno stile di quota esistente, è possibile scegliere se aggiornare le
altre quote associate a quello stile di quota. È inoltre possibile variare direttamente singole impostazioni di
quotatura per le quote selezionate. È possibile modificare localmente uno stile.



Creazione di stili di quota:
Uno stile di quota con nome è un gruppo di impostazioni che determina l’aspetto della quota.
Utilizzando uno stile di quota con nome, è possibile stabilire ad applicare standard di disegno precisi.

14
Stile di Quota: DDIM

Permette la creazione e la modifica degli stili di quota
15

Aggiorna: DIM AGGIOR (DIM UPDATE)
Permette l’aggiornamento della quota allo stile quota corrente.

Il comando DDlM apre una finestra di dialogo che consente di
gestire interattivamente le variabili e gli stili di quotatura: una
configurazione di variabili può essere salvata in uno stile di
quotatura, che può essere richiamato in qualsiasi momento.

Comando: DDIM: Rriquadro di dialogo Stili e variabili di quotatura.
Gli stili di quotatura vengono salvati e ripristinati per nome, AutoCAD
memorizza i valori di tutte le variabili di quotatura in ciascun stile di
quotatura. Si possono creare tutti gli stili di quota necessari oppure
modificare gli esistenti.

Controllo della geometria di quota:
La geometria di quota si riferisce alle linee di
estensione, alle linee di quota, alle punte delle
frecce ed ai marcatori o alle linee del centro.

Controllo del formato quota:
Il formato quota si riferisce al posizionamento di testo di quota,
punte della freccia e direttrici, rispetto alle linee di estensione. E’
possibile controllare il modo in cui il testo viene posizionato.

Controllo dell’annotazione di quota:
lo stile dell’annotazione di quota fissa i default dei
prefissi e dei suffissi e il tipo di visualizzazione
delle misure generate da AutoCAD.
E’ possibile aggiungere un simbolo di diametro
come prefisso e definire tutte le caratteristiche di
altezza, colore e stile del testo utilizzato per
l’indicazione di quota.

I valori indicati sulle varie “ dialog
box” , devono esse impostati nello
stile di quota corrente ed utilizzati
nelle esercitazioni a seguire.

Impostazione della scala di quota: valore da
definire in funzione della scala di stampa.


