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TAVOLE ROTANTI
Le tavole rotanti serie 

5 (camma a tamburo) sono 
dispositivi meccanici ad assi 
ortogonali che trasformano 
la rotazione uniforme dell’al-
bero in entrata in rotazione 
intermittente del disco di 
uscita. Hanno un numero 
di divisioni standard da 2 
a 32, ma, a richiesta, tale 
numero può essere elevato 
fino a 540 ed è disponibile 
inoltre il tipo continuo. Le 
tavole rotanti serie 5 (cam-
ma a tamburo), come i loro 
predecessori, sono dispositivi 
meccanici ad assi ortogonali 
che trasformano la rotazione 
uniforme dell’albero in entra-
ta in rotazione intermittente 
del disco di uscita. Le tavole 
rotanti serie GL (camma 
globoidale) sono dispositivi 
meccanici ad assi ortogonali 
che trasformano la rotazione 
uniforme dell’albero in entrata 
in rotazione intermittente del 
disco di uscita.  Hanno un 
numero di divisioni standard 
da 2 a 32.  Molto diffuse, le 
tavole rotanti si caratterizza-
no per il movimento veloce 
e progressivo interamente 
controllato,  la regolarità di 
funzionamento anche ad 
alta frequenza, la precisione 
di arresto autobloccante, 
l’alta ripetibilità, l’assenza di 
vibrazioni, la minima manu-
tenzione necessaria e la bassa 

di Rosa Massari Parati

A
utorotor , 
azienda le-
ader nella 
realizzazio-
ne di unità 
meccaniche 
per il mer-
cato dell’au-

tomazione, assemblaggio, 
imballaggio e movimenta-
zione con sede a Vaiano 
Cremasco, ha festeggiato 
venerdì 40 anni dalla fon-
dazione. 

L’evento è stato celebrato 
con una serata che si è svol-
ta presso l’Agriturismo ‘Le 
Garzide” di Crema. Più di 
un centinaio gli ospiti, dai 
primi dipendenti a quelli at-
tuali, dai clienti ai fornitori, 
agli agenti. Molti i presenti 
con le famiglie. A tavola tra 
gli ospiti anche Giuseppe 
Riccardi, vicesindaco di 
Vaiano, dove ha sede la 
Autorotor. 

All’ingresso sul tavolo 
una piccola tavola rotante: 
oggi la produzione varia da 
quelle di piccole dimensioni 
a quelle di un metro e mezzo 
di diametro. Spicca, sempre 
all’ingresso, la scritta “40” 
ed il nome di Autorotor 
con i colori dell’Italia.  

La sala è decorata con 
centri tavola con fiori fre-
schi bianchi e rosa, con al 
centro una candela bianca 
accesa. 

Un caloroso applauso ha 
accolto il discorso del sig. 
Ferdinando Bertolotti, 

Una sede centrale di oltre 8.000 mq. e una rete di distribuzione in tutto il mondo sono il simbolo del crescente successo

Autorotor
Da oltre 40anni un grande know-how tecnologico  

Ha chiuso il 2017 con un fatturato prossimo ai 7 milioni di euro (quasi un milione
in più rispetto all’anno precedente) ed un’utile d’esercizio di oltre 900.000 euro 

di Rosa Massari Parati

Un’azienda con solidissime basi e 
una vasta esperienza, moderna e pro-
iettata nel futuro: questa è Autorotor. 
Oltre 40 anni di attività, un grande 
know-how tecnologico finalizzato alla 
realizzazione di unità meccaniche 
per il mercato dell’automazione, 
dell’assemblaggio, del confeziona-
mento, della manipolazione.  L’alta 
specializzazione e gli elevati standard 
qualitativi  permettono di soddisfare 
qualsiasi richiesta dei clienti con pro-
getti e prodotti “su misura” a seconda 
delle diverse esigenze. Una sede cen-
trale di oltre 8.000 mq. e una rete di 

distribuzione in tutto il mondo sono 
il simbolo del crescente successo di 
Autorotor, che ha chiuso il 2017 con 
un fatturato prossimo ai 7 milioni di 
Euro (quasi un milione in più rispet-
to all’anno precedente) ed un’utile 
d’esercizio di oltre 900.000 euro. 
L’azienda produce anelli rotanti, mo-
vimentatori meccanici, manipolatori, 
tavole rotanti: unità meccaniche 
per l’automazione vendute in tutta 
Italia e all’estero. Autorotor detiene 

il brevetto sulla realizzazione della 
tavola serie 5, la cui costruzione è 
interamente eseguita in azienda fin 
dal 1978. È in quell’anno che Ferdi-
nando Bertolotti ha fondato, con 
Giuliano Zaniboni, la Autorotor, 
importando dagli USA l’idea della 
tavola rotante meccanica, che ha 
consentito di aumentare la produt-
tività con una significativa riduzione 
dei consumi energetici rispetto alle 
tavole pneumatiche allora in uso in 

Italia. All’epoca, una vera e propria 
scommessa. L’inaugurazione della 
nuova sede di Vaiano nel 1997 alla 
presenza dell’allora sindaco Primo 
Bombelli e di S.E. il Vescovo di 
Crema Mons. Angelo Paravisi, ha 
segnato l’inizio di un importante 
ciclo di crescita, caratterizzato dal 
significativo contributo del mercato 
estero e sull’impegno a sviluppare 
prodotti e servizi di altissima qualità, 
in grado di soddisfare ogni esigenza 

dei clienti. Autorotor offre infatti, da 
sempre, un servizio globale: dallo stu-
dio del dimensionamento dell’unità 
meccanica allo sviluppo del progetto, 
dall’esecuzione alle prove interne dei 
prototipi, dalla messa in produzione 
alla consegna fino al post-vendita, 
con un’assistenza totale al cliente. 
Un’attenzione che ha consentito alla 
Autorotor di ottenere la certificazione 
di qualità Iso 9001 da parte dell’I-
CIM, uno degli enti più rigorosi, oltre 
vent’anni fa. Nel corso del tempo, la 
società ha dato vita ad altre realtà 
industriali che oggi fanno parte del 
gruppo Autorotor: Tecmes, Au-
tcam, F.lli Bodini e Autorotor Deu-
tschland. Realtà nate come costole 
della capostipite, ma ormai da tempo 
consolidate società attive nel settore 
della realizzazione di macchine mec-
caniche per assemblaggio e camme. 
I prodotti Autorotor sono utilizzati 
nei settori automotive, automazione 
per cosmetica, farmaceutica ed 
alimentare. 

Oltre ad una rete di agenti che 
copre tutto il territorio nazionale, Au-
torotor vanta numerosi distributori 
nel mondo: Autorotor Deutschland 
(consociata con sede in Germania, 
a Limburgerhof), in Francia, Rep. 
Ceca e Rep. Slovacca, Spagna, 
Benelux, Slovenia, Danimarca, 
Grecia, Malta, Polonia, Turchia. A 
questi si aggiungono i distributori in 
America (due negli Stati Uniti, uno 
in Canada ed uno in Brasile), in Asia 
(Corea del Sud, Cina, Singapore, 
India) e in Australia.  

Ferdinando Bertolotti Il primo capannone di 500 m2 costruito nel 1981 a Vaiano Cremasco Giuliano Zaniboni

I PRODOTTI AUTOROTOR
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potenza installata. La 
serie TE16 (servoco-
mandata)  offre in più 
una completa libertà di 
programmazione trami-
te PC, PLC o pannello 
operatore dedicato.  Si 
può definire l’angolo di 
spostamento, la velocità 
di rotazione e la rampa di 
accelerazione. Infine le 
tavole serie TK-Torque, 
con principio uguale a 
quello dei motori lineari, 
ma con una soluzione 
circolare. Esse sono 
caratterizzate da un 
elevato momento tor-
cente per un movimento 
rotativo dinamico.  In 
combinazione con degli 
idonei encoder, le tavo-
le possono effettuare 
dei posizionamenti mol-
to precisi. La tavola tor-
que può essere pilotata 
con qualsiasi controllo e 
abbinata ad ogni aziona-
mento opportunamente 
dimensionato.

ANELLI ROTANTI
Basati sullo stesso principio 

di funzionamento meccanico 
delle Tavole, gli anelli rotanti 
serie AR si distinguono per il 
semplice fatto che a ruotare 
non è un disco, bensì una co-
rona. Questa configurazione 
consente di realizzare macchi-
ne di concezione innovativa, 
con tutte le apparecchiature 
(per la movimentazione, la 
presa, la manipolazione, ecc.) 
collocate in zona centrale, cioè 
all’interno dell’anello, piutto-
sto che nella fascia esterna al 
disco. Autorotor ha standar-
dizzato la famiglia nelle cinque 
taglie di 510, 800, 1200, 

1600 e 2100 mm di diametro 
dell’anello. La serie di anelli 
rotanti AT presenta la stessa 
meccanica, la stessa affidabi-
lità, la stessa precisione degli 
Anelli Rotanti serie AR con in 
più, una completa libertà di 
programmazione tramite PC, 
PLC o pannello operatore de-
dicato. Si può definire l’angolo 
di spostamento, la velocità 
di rotazione e la rampa di 
accelerazione. Il servomotore 
che aziona l’anello è guidato 
da azionamento digitale con 
scheda asse integrata. Può 
agire tanto all’interno di una 

struttura più grande 
(in tal caso l’elettronica 
sarebbe della stessa 
marca di quella della 
macchina), che auto-
nomamente, in picco-
le-medie installazioni 
di elevata flessibilità.

 
MOVIMENTATORI

MECCANICI
L’Intermittore IT se-

rie 5 è un dispositivo 
meccanico ad assi 
ortogonali che, trami-
te una trasmissione a 
camma e rulli in presa 
continua, trasforma 
il moto rotatorio uni-
forme dell’albero in 
entrata, in una rota-
zione intermittente ben 
determinata in uscita. 
Il numero delle divisio-
ni standard varia da 
2 a 32; a richiesta si 
possono ottenere fino a 
540 divisioni.  L’Inter-
mittore AP è una unità 
meccanica ad assi pa-
ralleli che trasforma 
la rotazione uniforme 

dell’albero in entrata in rota-
zione intermittente dell’albero 
in uscita.  E’ particolarmente 
indicato per applicazioni con 
elevate frequenze; oppure 
dove non sia richiesta grande 
precisione ma solo costo con-
tenuto. Il numero di divisioni è 
da 1 a 8, l’angolo di oscillazione 
fino a 45°. Trova applicazione 
in sistemi di assemblaggio, 
linee di confezionamento, at-
trezzature di produzione, mac-
chine di saldatura automatica, 
dispositivi di trasporto, isole 
di lavorazione, macchine di 
imbottigliamento, macchine di 
stampa. L’Intermittore velo-

ce ITV serie 5 Autorotor 
è un dispositivo meccanico 
ad assi ortogonali a velo-
cità elevata con rotazione 
dell’albero in uscita intera-
mente controllata: un valore 
medio di riferimento può 
essere di 700 cicli/min (le 
frequenze di lavoro realizzabili 
variano in relazione all’inerzia 
dell’applicazione e al numero 
di stazioni). L’Oscillatore OT 
serie 5 è un dispositivo mec-
canico ad assi ortogonali che, 
tramite una trasmissione 
a camma e rulli in presa 
continua, trasforma il moto 
rotatorio uniforme dell’albero 
in entrata, in una oscillazione 
intermittente ben determinata 
in uscita. L’Oscillatore OP è 
una unità meccanica ad assi 
paralleli che trasforma la 
rotazione uniforme dell’albero 
in entrata in rotazione inter-
mittente dell’albero in uscita.   
E’ particolarmente indicato 
per applicazioni con elevate 
frequenze; oppure dove non sia 
richiesta grande precisione ma 
solo costo contenuto. Il nume-
ro di divisioni è da 1 a 8, l’an-
golo di oscillazione fino a 45°.  
L’oscillatore veloce OTV serie 
5 Autorotor è un dispositivo 
meccanico ad assi ortogo-
nali a velocità elevata con 
rotazione dell’albero in uscita 
interamente controllata: un 
valore medio di riferimento 
può essere di 700 cicli/min (le 
frequenze di lavoro realizzabili 
variano in relazione all’inerzia 
dell’applicazione e al numero 
di stazioni). 

MANIPOLATORI
I manipolatori MAP (MAP 

85, MAP 110 e MAP 135), 
realizzano la rotazione inter-

mittente della torretta di uscita 
tramite un congegno a camme 
piane, ed il suo sollevamento 
tramite una camma a tambu-
ro. Il manipolatore MAP con-
sente un diverso bilanciamento 
delle fasi di rotazione e alzata, 
consentendo di raggiungere 
frequenze di lavoro molto 
elevate (200 rpm) con rotazio-
ni del braccio di 180° senza 
moltiplicazione della rotazio-
ne. I manipolatori BRMT 
(BRMT2 e BRMT3) sono unità 
meccaniche che trasformano, 
tramite due camme a tamburo, 
la rotazione uniforme dell’al-
bero di ingresso in una corsa 
angolare e in una corsa verti-
cale della torretta di uscita. I 
due movimenti avvengono in 
successione ed in fase con il 
ciclo di lavoro.  La frequenza 
di lavoro può raggiungere, in 
relazione inversa ai carichi 
applicati, i 120 cicli/min. Il 
manipolatore BRM2 è una uni-
tà meccanica che trasforma, 
tramite due camme laterali e 
leverismi, la rotazione unifor-
me dell’albero di entrata in 
movimenti rettilinei di corsa 
orizzontale e verticale. Le cor-
se sono facilmente regolabili 
variando la posizione dei fulcri 
sulle leve di rinvio. La corsa 
orizzontale è regolabile tra 75 
e 200 mm, la corsa verticale 
tra 30 e 75 mm.

I soci fondatori, Ferdinando Bertolotti e Giuliano Zaniboni, 
davanti alla nuova sede della Autorotor

Con una serata che si è svolta presso l’Agriturismo ‘Le Garzide” di Crema

L’Autorotor ha celebrato
il 40° di fondazione

Nel 1978 Zaniboni e
Bertolotti fondarono 

l’Autorotor, poi si
sviluppò ed entrarono
i soci Giovanni Bassi,

Guglielmo
Fusar Imperatore
e Lidia Cirimbelli,

moglie del rag.
Paolo Bertolotti

Oggi il gruppo si compone di 5 società: Autorotor, Autcam e F.lli Bodini, Tecmes ed
Autorotor Deutschland, che distribuisce i prodotti sul territorio tedesco e in Nord Europa

Nella foto, con la camicia bianca, il Vicesindaco di Vaiano CremascoIntermedia sas
Intermedia sas

che ha ripercorso la storia 
dell’azienda. Bertolotti ri-
corda che nel 1961, durante 
un viaggio negli Stati Uniti, 
ebbe modo di scoprire una 
nuova tecnologia, fondata 
su meccanismi automatici 
meccanici di assemblag-
gio, anziché sui già noti 
sistemi pneumatici.  Una 
tecnologia che consentiva 
di ottenere 120-150 cicli al 
minuto (rispetto ai 25-30 
delle macchine pneumati-
che) con ridotto consumo 
energetico. Cinque anni 
più tardi, fu possibile co-
struire in Italia una camma 
in grado di trasformare il 
moto rotatorio continuo 
in moto intermittente. Nel 
1969 Bertolotti entrò come 
socio in una piccola azienda 
cremasca che produceva 
pezzi per conto terzi: qui 
lo raggiunse poco dopo 
Giuliano Zaniboni, in 
qualità di collaboratore e 
socio. Nel 1978 Zaniboni 
e Bertolotti fondarono 
l’Autorotor, con l’obiettivo 
di produrre tavole rotanti 
meccaniche, azionate da 
un motoriduttore, con 
una capacità produttiva 

di 60-150 cicli al minuto. 
L’azienda aveva sede in 
un capannone di 90 mq a 
Crema. Nel giro di pochi 
anni furono coinvolti altri 
tre soci: Giovanni Bassi, 
Guglielmo Fusar Impera-
tore e Lidia Cirimbelli, 
moglie del rag. Paolo 
Bertolotti, commercialista 
e consulente del lavoro. Su 
lungimirante suggerimento 
dell’ing. Giuseppe Parati, 
nel 1981 si decise di tra-
sferire la sede in un nuovo 
stabilimento di 500 mq, a 
Vaiano Cremasco. La stessa 
struttura nel 1997 venne 
ceduta alla consociata 
Tecmes e Autorotor si tra-
sferì nel nuovo complesso, 
di 8000 mq, dove ha sede 
tuttora. Oggi il gruppo si 

compone di cinque società: 
Autorotor, Autcam e F.lli 
Bodini (che forniscono 
pezzi strategici all’Au-
torotor), Tecmes (costru-

isce macchine automati-
che per l’assemblaggio in 
grado di produrre fino a 
200 pezzi al minuto) ed 
Autorotor Deutschland, 

che distribuisce i prodotti 
sul territorio tedesco e in 
Nord Europa. “E’ con or-
goglio e gioia che stasera 
siamo qui tutti insieme per 

festeggiare questi 40 anni di 
attività. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno collabo-
rato con noi durante questo 
lungo cammino, a partire 
da tutti i clienti che hanno 
sempre creduto in noi, a 
tutti i dipendenti, agenti, 
distributori e fornitori che si 
sono susseguiti negli anni 
e, per ultimi ma non per 
questo meno importanti, 
le famiglie che ci hanno 
supportato e sopportato per 
il tempo tolto, con il loro 
affetto e comprensione” ha 
concluso Bertolotti. 

Tutta la serata è stata uno 
scambio di opinioni, sem-
pre con allegria e con gioia. 
Sul viso di tutti i presenti 
solo orgoglio di apparte-
nere alla grande famiglia,  
e tanta gratitudine per i 
soci che con tenacia hanno 
superato tutte le avversità 
garantendo ai dipendendi, 
e alle loro famiglie la sicu-
rezza del posto di lavoro e 
tanta serenità.

Ecco il senso della gioia 
visibile sul volto di tutti era 
l’orgoglio di appartenere 
all’Autorotor: un  sogno 
americano diventato possi-
bile qui, in un piccolo paese 
del Cremasco. 

Al termine il brindisi 
ed il taglio della grande 
torta per i quaranta anni 
dell’Autorotor. Poi tutti, ma 
proprio tutti hanno voluto 
immortalarsi nella felice 
serata son selfie e chie-
dendo foto alla bellissima 
giovane fotografa presente 
al ristorante. Ed ora si brin-
di nuovamente: una nuova 
era è incominciata! 


