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Chimica edile: festeggia trent’anni l’azienda che ha saputo anticipare i tempi
Festeggerà i trent’anni dalla sua costituzione il prossimo 18 febbraio Chimica Edile,
azienda con sede a Castiglione della Pescaia, che ha oggi cinque stabilimenti nel
mondo. Rossano Vannetti, il titolare dell’azienda, inizia la sua carriera
imprenditoriale nel 1968, quando, anticipando i tempi, inizia a studiare prodotti a
base di calce e derivati, oggi fondamentali per la bioedilizia.
Rossano Vannetti inizia la sua carriera imprenditoriale nel 1968, nel settore della vendita
dei materiali per edilizia. Nel 1981 fonda Chimica edile, per dedicarsi alla ricerca e la
produzione di materiali che tutelassero l’uomo e l’ambiente. Impegno che sarà ripagato
con un premio per la miglior ricerca scientifica dell’anno, mentre continua ad approfondire
gli studi sulla calce. Nascono così quei prodotti peculiari che sono un fiore all’occhiello di
Chimica Edile. pre-miscelati a secco, additivi per malte e calcestruzzi, prodotti a base di
calce per il restauro; ed il prodotto che rivoluzionerà i metodi di estrazione dei materiali
lapidei, la malta espansiva per la demolizione e taglio di rocce e cementi. Un prodotto in
grado di ridurre l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Proseguirà quindi con la creazione di un piccolo laboratorio per perfezionare e sviluppare i
vari materiali. Ad oggi Chimica Edile ha cinque stabilimenti, in Argentina, Brasile, e
Sudafrica, che Vannetti segue direttamente, in Egitto la gestione è affidata al figlio
Riccardo, mentre a Castiglione della Pescaia resta lo staff storico, la sorella, Laura e la
direttrice signora Lucia Pasquini.
“Nel 2008 – ricorda Lucia Pasquini – la nostra azienda è stata scelta per rappresentare
l’Italia al tavolo del G8 a Parigi. Una scelta legata al nostro modo etico di fare impresa, che
ci ha visto esportare nel mondo non solo il nostro know how ma anche un’attenzione
grande ai prodotti ed all’ambiente”.
Negli ultimi anni, l’azienda ha orientato il suo interesse oltre che allo sviluppo della malta
demolitrice, anche allo studio e alla sperimentazione in campo di un nuovo additivo per cls
a ritiro compensato, destinato a rivoluzionare l’esecuzione dei pavimenti industriali senza
giunti.
“Festeggiamo oggi i trent’anni di attività di Chimica Edile e oltre quarant’anni di attività, da
quando Vannetti ha iniziato i primi passi nel mondo imprenditoriale. E’ stata una sfida
grande ma ricca di soddisfazioni. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in
noi, con l’auspicio che questo anniversario sia una delle tante tappe cui riusciremo ad
approdare”.

