
Incontriamo alla Isve, a Poncarale, in provincia di
Brescia, Pierluigi Cordua, direttore commerciale di
questa azienda che rappresenta da decenni il
punto di riferimento dell'essiccazione del legno. Con
lui prendiamo in esame gli ultimi sviluppi delle tec-
nologie di essiccazione sottovuoto.

Pietro Ferrari - Isve ha percorso un cammino nel
campo della proposta delle tecnologie di essicca-
zione che non si è mai interrotto e non ha mai
smesso di fare da battistrada al progresso tecnico,
quali sono gli ultimi sviluppi di questo percorso?
Pierluigi Cordua - “Continuiamo a percorrere questo
itinerario in maniera diciamo sempre più continua-
tiva, cercando anche  di dare sempre maggiore svi-
luppo ai prodotti: questa è una cosa fondamentale.
Il processo di essiccazione sottovuoto che è il core
business della nostra area legno ha avuto in questi
ultimi due anni un'accelerazione molto forte. Al di
là di un processo che si basa su leggi fisiche prede-
terminate e ben definite, noi abbiamo voluto foca-
lizzarci maggiormente sull'ottimizzazione dei sistemi
di controllo, nell'interfaccia macchina-utente e so-
prattutto, dal 2017, abbiamo avuto un occhio di ri-
guardo a quelle fasce di impianto che rientrano
nell'industria 4.0. 
Abbiamo fatto la scelta di distinguerci da molti dei
nostri concorrenti, sviluppando internamente con

La Isve ci racconta, con l'intervento di Pierluigi Cordua, come i processi di essicca-
zione e di impregnazione entrino nel mondo Industria 4.0 e divengano sempre più
user-friendly senza rinunciare a prestazioni mirate ed efficaci.

di Pietro Ferrari
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investimenti anche importanti tutta la parte di gestione soft-
ware della macchina con particolare attenzione alla con-
nessione in remoto, quindi alla gestione in remoto degli
impianti e alla teleassistenza, cercando di dare questo tipo
di upgrade dell'impianto anche alla fascia bassa, quindi
anche alle macchine entry level. 
Abbiamo scelto questa strada, strutturata e definita negli
anni passati, prevalentemente per garantire un'assistenza
al cliente molto più performante rispetto a quella classica.
Grazie a questa scelta, noi possiamo andare a verificare
esattamente come sta funzionando la macchina e questo lo
possiamo fare su tutti i devices, sia su PC ma anche su smar-
tphone e tablet perché l'architettura di sistema si appoggia
sul nostro server e da lì possiamo collegarci in diversi modi. 
Questo sistema è risultato particolarmente interessante que-
st'anno grazie all'iper ammortamento destinato agli  im-
pianti di trattamento termico in cui si svolga una
trasformazione vera e propria della materia, perché il legno
che entra nel trattamento termico ha delle caratteristiche
ma quello che ne esce ha delle caratteristiche chimico-fisi-
che completamente diverse e in questo caso i nostri impianti
vanno a rispecchiare tutti i punti dell'industria 4.0 ivi incluso
l'interfacciamento con i sistemi logistici delle aziende dei
clienti con i gestionali, nonché eventualmente anche con
altri impianti in linea. Questo per noi è stato estremamente
importante”.

!SISTEMI DI GRANDE VERSATILITÀ!
“Per quanto riguarda i sistemi proposti - continua Pierluigi
Cordua - l'architettura che noi utilizziamo adesso non è su
schede elettroniche  o su prodotti dedicati ma abbiamo fatto
una scelta ben precisa che è quella di utilizzare i PLC in com-
mercio, prevalentemente Siemens che ci permettono una

grandissima versatilità e quindi di plasmare l'impianto in
certi casi anche sulle esigenze del cliente e sui suoi sistemi
informatici oltre al vantaggio per tutta la clientela estera di
poter reperire facilmente tutta la componentistica che noi
utilizziamo visto che si tratta di brand multinazionali e grazie
a questo servizio internet che diamo a ripristinare l'eventuale
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software o ad avere anche degli aggiornamenti. Oltre a
questo, un'altra fase di sviluppo ha riguardato l'interfaccia
macchina-utente: a mio parere spesso i sistemi di gestione
di programmazione sono piuttosto ostici e di difficile inter-
pretazione. Nel nostro caso abbiamo inserito un database
che fin dall'inizio è composto da 217 nomi diversi di legno
con programmi prestabiliti per ogni legno, invece di ela-
borare complicate tabelle cartacee. Poi, sotto password, c'è
la possibilità per l'utente esperto di andare a programmare
ogni singolo dettaglio, di costruire tabelle specifiche di es-
siccazione che poi può memorizzare e inserire tra le tabelle
standard. Lo stesso abbiamo fatto su tutti gli impianti,
quindi gli impianti di impregnazione vuoto pressione  fino
alla classe 5 e gli impianti di impregnazione a pioggia che

arrivano fino alla classe di protezione 3. In tutti questi casi,
l'architettura di sistema e  l'elettronica che viene utilizzata
è sempre la stessa, quindi noi abbiamo ottimizzato tutto tra-
sversalmente, addirittura anche sugli impianti di riciclaggio
in modo di ottenere una gestione più semplice”.
Pietro Ferrari - L'operatore esperto trova uno schema di
comportamento user friendly?
Pierluigi Cordua - “Decisamente si, con questa interfaccia
anche l'utente inesperto in un attimo può capire come fare
funzionare la macchina: devo solo selezionare, ad esempio,
‘Pino- Abete-Umidità finale e Spessore’ e in automatico la
macchina va a collegare al nome della specie legnosa il
programma di essiccazione e comincia il processo”.
Pietro Ferrari - E d'altro canto l'operatore che vuole perso-
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nalizzare la sua fase di essiccazione in funzione dell'uti-
lizzo finale del legno può entrare nel programma, imma-
gino in modo abbastanza semplice?
Pierluigi Cordua - “In modo molto semplice, ha una pas-
sword d'accesso perché chiaramente in questo caso dele-
ghiamo interamente al cliente tutte le fasi di processo, e
può organizzare il programma di utilizzo che meglio crede”.

!GLI ESSICCATOI ELETTRICI!
“Altra innovazione interessante che abbiamo inserito ri-
guarda gli essiccatoi a riscaldamento elettrico - continua
Pierluigi Corduà - quando uso un essiccatoio ad acqua
calda ho una circolazione dell'acqua alla stessa tempera-
tura su tutte le piastre ma il legno che vado a inserire ha
delle percentuali di umidità che sono diverse nella stessa
catasta. Se  vado ad essiccare cinque metri cubi di legno
partendo da un'umidità media del trenta per cento, consi-
dero sempre l'umidità media perché posso avere pezzi al
25 per cento, al 20 per cento, al 35 per cento o anche di
umidità  più alta, per cui la catasta non è mai uniforme,
però il riscaldamento che noi andiamo a effettuare è un ri-
scaldamento uniforme. Con gli impianti elettrici abbiamo
sviluppato un sistema che ci permette di controllare con
precisione la temperatura di ogni singola piastra perché
negli strati dove il legno è più umido ho bisogno di dare
più energia termica mentre negli strati dove il legno è più
secco è inutile erogarla. 
Questo tipo di controllo ci permette di diversificare nell'am-
bito della catasta le temperature fornendo energia elet-
trica quindi riscaldamento dove è più necessario. I
vantaggi sono diversi: la velocità, perché nel caso in cui io
scaldi tutto insieme questa differenza di umidità tra i vari
strati del legno me la porto avanti e per uniformarla devo
comunque aspettare che il legno che è partito da un'umi-
dità iniziale più alta raggiunga pian piano quel legno che
invece è già secco (e comunque un gradiente rimane sem-
pre). 
Col nuovo sistema questo problema non esiste: suppo-
niamo di avere la parte alta della catasta dove il calore è
maggiore e quindi lì avrò meno bisogno di riscaldare, in
basso ho meno temperatura e avrò bisogno di riscaldare

maggiormente, alla fine cosa succede? Innanzitutto ab-
batto il gradiente, cioè rendo più piatta la difformità di es-
siccazione nell'ambito della catasta e inoltre risparmio
energia elettrica. Questo sistema è utile dove è necessario
garantire la massima uniformità finale”.

!ISVE E IL RICICLAGGIO!
Isve ha diversificato la propria attività dal 1997 ed è diven-
tata uno dei player più importanti anche nel settore del ri-
ciclaggio, andando a toccare diverse aree del mercato.
Stiamo parlando di operazioni che sostanzialmente parreb-
bero di valore aggiunto piuttosto modesto ma che proprio
per questo devono raggiungere un livello di efficienza al-
tissimo.
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“Sicuramente, il punto in cui siamo arrivati oggi - ci spiega
Pierluigi Corduà - aderendo come sistema e gestione delle
macchine a un contesto di industria 4.0, deriva da un la-
voro che avevamo iniziato negli anni precedenti nell'ottica
di dare un servizio di assistenza sempre più mirato ed effi-
ciente al cliente: non c'è nulla di meglio che mettere la
macchina in rete. Tuttavia lo sviluppo di questa procedura
non è stato semplice perché la scelta che abbiamo fatto è
stata quella di appoggiare tutte le macchine dei nostri
clienti sul nostro server non andando a coinvolgere le reti
dei clienti. È la macchina che si collega in rete, non è ne-
cessario alcun collegamento a un computer”.
Pietro Ferrari - Quindi abbiamo un software a bordo mac-
china che non ha bisogno di avere ulteriori interfacce?
Pierluigi Cordua - “Esatto, noi diamo una macchina che si
collega al wifi e tramite questo si collega direttamente al
nostro server e se il cliente non ha wifi noi diamo la possi-
bilità di inserire una scheda GSM  e la macchina genera
una sua rete e si aggancia a internet”.
Pietro Ferrari - Questo va nella direzione di semplificare
la vita al cliente.
Pierluigi Cordua - “Una delle prerogative dell'Industria 4.0
è l'interfaccia con l'utente che deve essere facile e sempli-
ficata. 
È una regola fondamentale e sta diventando una prassi
sia nel grande sia nel piccolo, poi porterà vantaggi com-
petitivi tali per cui non implementare queste procedure
potrà diventare uno svantaggio competitivo. 
L'unico aspetto negativo  che c'è da questo punto di vista
sono gli investimenti, perché comunque  è oneroso per il
produttore di tecnologie sviluppare questi sistemi che sono
semplici per l'utente finale ma necessitano di investimenti
importanti durante lo sviluppo”.

!LE TECNOLOGIE DI IMPREGNAZIONE!
Pietro Ferrari - Voi vi occupate anche di impregnazione.
Questo è un tema interessante. Oggi cosa significa im-
pregnazione e quali regole bisogna seguire nell'utilizzo
delle sostanze chimiche in questa operazione?
Pierluigi Cordua - “Come sempre quando si parla di im-
pregnazione si apre un mondo in cui la vendita diventa
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molto spesso una consulenza vera e propria, perché ven-
dere l'impianto senza aver ben compreso quelle che sono
le esigenze del cliente significa poi rischiare di avere un
cliente non soddisfatto. Ci sono diversi modi di impregnare
il legno in accordo a diverse classi con risultati che devono
essere mirati in relazione all'utilizzo finale del manufatto. 
Impregnare correttamente significa per i nostri clienti for-
nire dei dati ben precisi su quello che è successo in auto-
clave, quindi dare indicazioni su quello che è
l'assorbimento delle sostanze impregnanti nel legno in re-
lazione all'impiego finale e anche in questo caso il discorso
deve essere fatto verso un'attenta automazione. Da lì poi
risulta estremamente importante per noi costruttori la fles-
sibilità dell'impianto perché le sostanze che vengono inse-
rite in autoclave per trattare il legno sono diverse e hanno

specifiche problematiche.
L'impianto deve avere una versatilità tale da poter in qual-
che modo aderire a queste richieste tecniche. Parliamo
sempre di prodotti che possono avere un impatto ambien-
tale importante se la macchina fa delle cose che non deve
fare. Per cui tutti i nostri impianti, tutte le valvole sono con-
trollate dal PLC che ha un riscontro della posizione della
valvola stessa per verificare che né l'operatore né la mac-
china effettui dei travasi di sostanze se non si ha avuto un
riscontro ben preciso del posizionamento dell'apertura delle
varie valvole. Quello che abbiamo riscontrato come più
importante è proprio la possibilità di plasmare l'impianto
sia per ottenere un buon procedimento di impregnazione
sia per andare a sopperire a problematiche specifiche degli
impregnanti attuali che ci sono e sono tante, quindi è fon-
damentale l'architettura del sistema e la flessibilità dello
stesso”.
Pietro Ferrari - Esiste un dialogo con i produttori di impre-
gnanti?
Pierluigi Cordua - “Assolutamente si. A volte lo stesso pro-
duttore di impregnanti vede che il cliente che utilizza la no-
stra macchina con i suoi prodotti ha dei risultati
particolarmente buoni e in questo caso molto spesso il pro-
duttore consiglia di rivolgersi a noi come a volte succede,
al contrario, che siamo noi a vedere che l'impianto di im-

UN HARDWARE SEMPRE PIÙ REALIZZATO INTERNAMENTE.
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pregnazione è particolarmente performante in de-
terminate situazioni e siamo noi a consigliare  in
base alle esigenze del cliente quale tipo di impre-
gnante può andare particolarmente bene”.
Pietro Ferrari - Abbiamo avuto tre o quattro anni fa
un'aggressione di insetti che hanno attaccato le
nostre piante e hanno portato poi alla necessità di
impregnare il legno. Questo fenomeno è più sotto
controllo?
Pierluigi Cordua - “Secondo me questo è un feno-
meno che comunque deve essere sempre control-
lato e su cui comunque si deve mantenere un'allerta
elevata. Le merci circolano sempre di più, noi stessi
abbiamo dal 2009 un'azienda in Cina, a Shanghai,
per produrre sul mercato locale. Gli agenti patogeni
che possono essere non soltanto gli insetti devono es-
sere controllati a più livelli. Devono essere controllati
sicuramente su tutti quelli che sono gli imballaggi
ma anche su quelli che sono i legni che poi vengono
messi in opera con opportuni processi e controlli. Per
esempio, in alcuni casi, tornando al tema degli es-
siccatoi, può essere previsto da parte del cliente la
possibilità di utilizzare il nostro essiccatoio portando
per brevi periodi, dopo che è finito il processo di es-
siccazione, quindi a determinati livelli, la tempera-
tura del legno fino a 120 gradi. Potrei quindi esporre
il legno a queste temperature abbastanza elevate stabiliz-
zandolo sotto diversi profili non escluso anche di quelli che
possono essere possibili patogeni”.
Pietro Ferrari - Qual è, oggi, la direzione della ricerca Isve:
abbiamo parlato di creare degli strumenti con un'inter-
faccia sempre più amichevole per il cliente ma nello
stesso tempo con la possibilità di adattare i programmi e
i cicli di essiccazione o impregnazione alle proprie esi-
genze, abbiamo parlato di particolare attenzione al-
l'aspetto energetico, all'aspetto delle emissioni. Oggi cosa
avete in mente per i prossimi appuntamenti fieristici che
sono dietro l'angolo?
Pierluigi Cordua - “Sicuramente la presentazione di questi
aspetti. Quello che noi facciamo in azienda e che com-
porta il dispendio di tante risorse deve essere poi comuni-

cato al mercato, deve essere anche ben compreso dal mer-
cato e il mercato ha i suoi tempi: per esempio, la possibilità
di collegare le macchine via internet è partita nel nostro
caso nel settore del riciclaggio quasi quattro anni fa e la ri-
sposta inizialmente è stata molto tiepida; abbiamo visto
però come negli anni è cresciuta in maniera esponenziale
e adesso anche i clienti che si trovano a poca distanza da
noi, comunque, vogliono l'allacciamento della macchina
a internet per cui sta cambiando un po l'ottica. Un essicca-
tore, un macinatore, nella testa del cliente, sta diventando
quasi come una periferica, come una qualsiasi tecnologia
a cui devo accedere velocemente, devo vedere cosa fa,
quanto mi sta rendendo, quanto mi sta producendo e que-
sto, forse, è il tema più interessante da sviluppare nel pros-
simo futuro. Cercare di parametrizzare, dando delle
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indicazioni molto chiare al cliente, su quella che è la reddi-
tività dell'impianto in fase di utilizzo, il che non è così scon-
tato e semplice”. 
Pietro Ferrari - Chi è il vostro  cliente oggi? come è cam-
biato il mercato?
Pierluigi Cordua - “Il mercato è globale. Di più, non solo è
globale ma comincia a esserci anche un rapporto diretto
tra il cliente finale e noi. L'evoluzione è stata questa: una
volta si lavorava, per esempio, in Italia e anche nei Paesi
vicini a noi, parlo di 15/20 anni fa, con distributori, con
agenti, adesso in alcuni Paesi è ancora così e il rapporto
con il distributore o l'agente è fondamentale, ma in altri
Paesi dove non siamo strutturati, dove magari non c'è la
rete distributiva, c'è un rapporto diretto con il cliente per
cui la distribuzione del prodotto, la negoziazione e la trat-
tativa è cambiata: non ci sono passaggi, non c'è più l'in-
termediario. Mi riferisco soprattutto ad alcuni Paesi
dell'America Latina, dell'Africa e dell'Estremo Oriente come
India, Cina e Vietnam, mentre invece nei Paesi europei la
distribuzione è ancora un po’ per certi aspetti standard, pas-
sando attraverso distributori. Per cui dal punto di vista del-
l'azienda le risposte devono essere innanzitutto in più
lingue, bisogna essere in grado  di trasmettere le informa-
zioni, di trasmettere i progetti in modo chiaro e convin-

cente. È un mercato che rispetto agli
anni passati qualche segno di recu-
pero lo sta dando, complice sia la ri-
presa stessa, sia la possibilità di offrire
ai clienti qualche cosa di diverso dal
solito”.
Pietro Ferrari - Oggi il linguaggio del-
l'informatica e della comunicazione
in remoto è cresciuto enormemente,
è patrimonio comune ormai delle
nuove generazioni...
Pierluigi Cordua - “Mi dà  da pensare,
in effetti, come il processo di produ-
zione, di progettazione sia cambiato.
Oggi noi prima di realizzare qualcosa
sul metallo facciamo tutto l'assem-
blaggio interamente in 3D e questo

vale  chiaramente anche per il legno e molto spesso for-
niamo al cliente dei disegni e delle immagini via internet
dove il cliente può vedere in modo preciso e dettagliato
che cosa gli stiamo proponendo, per cui viene prima tutto
il virtuale, tutta la parte di assemblaggio, di verifica, di pro-
getto accurato e via dicendo e di tutto il processo la parte
di carpenteria sta diventando la fase forse  più povera. 
La differenza la fa l'esperienza sul legno: prima di tutto bi-
sogna capire cosa stiamo trattando e bisogna avere espe-
rienza per adattare le macchine al legno e capire
esattamente cosa vuole il cliente dal legno, poi, dopo,
viene tutto il resto, in questo sta diventando sempre più im-
portante la fase di progettazione, dove io assemblo tutto in
virtuale, e la fase di automazione e di controllo”.
Pietro Ferrari - Continuate comunque a produrre in
azienda o vi servite di terzisti?
Pierluigi Cordua - “Adesso stiamo portando sempre di più
internamente i processi. Gli investimenti che faremo sono
volti in tal senso. Questo principalmente perché riusciamo
così ad avere il controllo completo su tutto. Perché avere
l'impianto in azienda ci permette di disporre di un'estrema
cura sul dettaglio, cosa che con i fornitori non è possibile.
Per cui tutti gli impianti vengono finiti in azienda e molti
componenti vengono realizzati all'interno”.
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