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2. LA VOCAZIONE PER
 LA CHIMICA INDUSTRIALE

Fra il 1918 e il 1919 la SET (Società Elettrochimica del Toce) decide 
di creare un insediamento a Villadossola insieme alla SIPS (Società 
Italiana di Prodotti Sintetici) per la produzione di carburo di calcio. 
La realizzazione è del 1922.
La SET nel 1924 entra a far parte del Gruppo Montecatini e ne 
segue le vicende, mentre la SIPS diventa poi “Distillerie Italiane” a 
gestione autonoma fino al 1960, quando viene inglobata dall’im-
portante vicino.
Inizialmente la produzione è limitata al carburo di calcio, precurso-
re dell’acetilene e destinato all’industria metallurgica; tale produ-
zione è favorita dal fatto che lo stabilimento possiede la centrale 
idroelettrica di Battiggio in Valle Anzasca. 
Fino agli anni ‘50 operavano in Ossola ben tre stabilimenti di car-
buro di calcio per ottenere acetilene utilizzato in grande quantità 
nelle saldature di metalli.
La produzione aveva andamento stagionale e si concentrava tra 
marzo e novembre, quando cioè la disponibilità di acqua, e quindi 
di energia elettrica, era abbondante.
Il prodotto di partenza è il carburo di calcio ottenuto da ossido 
di calcio e carbone. Il capostipite di tutti i prodotti succedanei è 
costituito dall’acetilene, ottenuto da carburo di calcio e acqua, 
reazione effettuata con un eccesso di acqua per assorbire il calore 
sviluppato.
L’ampliamento delle produzioni a Villadossola è favorito da una 
brillante intuizione imprenditoriale della Montecatini che realizza 
la potenzialità di sviluppo delle fibre artificiali, in particolare del 
Rayon acetato, che stava affiancandosi al Rayon viscosa nella pro-
duzione tessile.
Come è noto, il Rayon è una fibra artificiale ottenuta per trasforma-
zione della cellulosa con vari processi chimici di cui il viscosa è il 
più diffuso. Il Rayon acetato è ottenuto per completa acetilazione 
della cellulosa e successiva parziale idrolisi a diacetato che viene 
precipitato in acqua, disciolto in acetone ed avviato alla filatura.
Questa fibra presenta, rispetto a quelle artificiali concorrenti, van-
taggi nei termini di bassa idrofilia, buona lavabilità, ottima conser-
vazione della forma e facile asciugabilità.
Nell’anno 1928, partendo dalla considerazione che la produzione 
di carburo di calcio offriva una solida base di rifornimento della 
materia prima (anidride acetica) per l’ottenimento dell’acetato di 
cellulosa, la Montecatini studia in concreto la realizzazione di un 
organico programma produttivo.
Dovendo tuttavia utilizzare dei brevetti posseduti da terzi e tro-
vando conveniente sfruttarli in collaborazione con i detentori 
per valorizzare al massimo l’esperienza accumulata, Montecatini 
prende accordi con i gruppi francesi Comptoir Textiles Artificiales 
e Usines Rhône Poulenc e costituisce nell’anno stesso la società 
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Rhodiaseta Italiana, poi mutata in Rhodiaceta, che inizia la costru-
zione dello stabilimento di Pallanza.
La produzione di Rayon acetato viene avviata l’anno successivo 
(1929). Negli stessi anni partono le altre produzioni mondiali: Du 
Pont in Virginia (USA) e Rhodiaceta in Germania (prima a Friburgo 
e successivamente a Berlino).
Lo stabilimento di Villadossola viene ampliato e attrezzato per la 
fabbricazione delle materie prime necessarie alla produzione del 
Rayon acetato.
Viene aumentata la potenzialità produttiva del carburo di calcio 
installando nuovi forni e costruendo ampi magazzini che consen-
tano lo stoccaggio dei quantitativi da utilizzare nei mesi di stagio-
nale inattività dei forni.
Sono quindi posti in opera gli impianti per la produzione dell’aldei-
de acetica, dell’acido acetico, dell’anidride acetica e dell’acetone. 
L’anidride acetica e l’acido acetico glaciale trasformano, nel pro-
cesso Rayon acetato, il cotone in acetilcellulosa.
L’acetone viene impiegato nello stesso processo come solvente 
dell’acetilcellulosa, formando il Collodione, che, opportunamente 
filtrato, è inviato sotto pressione alla filatura. L’acetone trova anche 
applicazione di uso generale come solvente e nell’industria bellica. 
A questi prodotti se ne aggiungono altri, o perché intermedi nel 
ciclo normale di produzione, o perché direttamente derivati dalle 
materie prime del Rayon acetato.
Tali prodotti, sia pur in proporzioni quantitative modeste, sono 
rappresentati da cloroformio, ottenuto per reazione di acetone 
con ipoclorito, da acetato di sodio e acetato di piombo e da esteri 
acetici di metile, etile, butile e amile.
In questi anni lo stabilimento di Villadossola si dota anche di infra-
strutture, di centrali per la produzione del vapore e per la distribu-
zione dell’energia, di officine e di laboratori di controllo e ricerca.

Impianto anidride acetica 
nello stabilimento di 

Villadossola negli anni ’30.
La struttura edilizia originale 

ancor oggi è conservata e 
ospita i moderni impianti 

della Vinavil
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Impianto di produzione di 
cloroformio nello stabilimento 

di Villadossola negli anni ’30, 
oggi stabilimento Vinavil.

Ing. Severino Cristofoli

Manifesto del Governo Provvisorio 
dell’Ossola
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Anni ‘30
Stabilimento di Villadossola,

oggi Vinavil.

A fianco:
Laboratorio Controllo Qualità 
materie prime e prodotti finiti.

Sotto: 
particolare dell’officina 

meccanica utilizzata per i lavori 
di manutenzione degli impianti 

e per la loro costruzione.





Prime confezioni  
di colla vinilica per il “fai da te”
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Anni ‘60
Stabilimento di 

Villadossola, oggi Vinavil 

Sopra:
controllo di processo 

impianto anidride 
acetica

A destra:
reattore di sintesi del 

carburo di calcio 
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7. DA MONTEDISON A EniChem, 
 FINO A MAPEI
 (1984 - 1994)

Dei tre gruppi produttivi originari (acido acetico, acetato di vinile, 
anidride acetica) al 1° gennaio 1984 rimane in piedi, un po’ clau-
dicante, solo la produzione dell’acetato di polivinile (ca. 30.000 
t/a), la cui gestione è affidata ad una società chiamata Vinavil 
S.p.A. controllata del gruppo Montedison.
Nel 1985 si aumenta la produzione di resine trasferendo a 
Villadossola anche le produzioni di Porto Marghera, ex Edison, 
(ca. 15.000 t/a).
Nello stesso anno si potenzia l’impianto dei polimeri Vinil-
Acetato-Etilene (EVA) portando la produzione nominale da 12.000 
a 20.000 t/a. La produzione totale passa a ca. 55.000 t/a.
Nel 1987 la Vinavil S.p.A. confluisce nella Montedipe che nel 
1989 Montedison conferisce a Enimont. Quando nell’anno suc-
cessivo tutte le attività chimiche vengono passate ad EniChem, 
lo stabilimento è inquadrato nella società operativa EniChem 
Synthesis, insieme all’unità di Ravenna, ex-ANIC (Azienda Nazionale 
Idrogenazione Combustibili), dedicata a produzioni analoghe. 
Si realizza finalmente nel settore della serie acetica la riunificazio-
ne delle due strutture produttive di Villadossola e Ravenna, che 
fino all’anno precedente avevano operato in maniera conflittuale 
sul mercato. Ma è troppo tardi: gli impianti hanno dimensioni 
modeste e non risultano competitivi per efficienza produttiva e 
gamma di prodotti. Inoltre l’impianto di Villadossola è in condi-
zioni estremamente precarie dal punto di vista della manutenzio-
ne e sfavorito sotto il profilo della logistica.
Nel 1991 EniChem presenta il suo Business Plan nel quale preve-
de la chiusura dello stabilimento di Villadossola.
Solo dopo forti pressioni politiche e sindacali si decide di metter-
lo in vendita.
Ma la storia prosegue sotto migliori auspici, come vedremo più 
avanti nel capitolo dedicato all’ingresso del Gruppo Mapei nel 
luglio 1994, con la conseguente “rinascita di Vinavil”.
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1. ORIGINI DELL’INSEDIAMENTO

La storia della chimica di Ravenna risale al 1952, anno in cui Agip 
(Azienda Generale Italiana Petroli) inizia le trivellazioni al largo della 
costa romagnola per l’estrazione del metano. Ma per capire le origini 
dell’insediamento bisogna risalire al 1936, quando Agip, in partner-
ship con Montecatini, crea Anic (Azienda Nazionale Idrogenazione 
Combustibili), con lo scopo di produrre combustibili dal petrolio, che 
dall’Albania arrivava nelle raffinerie di Livorno e di Bari.
In realtà, i primi giacimenti di gas nell’area padana risalgono al 1946, 
mentre il petrolio viene scoperto a Cortemaggiore (PC) nel 1949.
Anche se il petrolio estratto per motivi commerciali e di immagine 
viene interamente destinato ad autotrazione, la disponibilità delle 
due risorse nell’area dell’Italia settentrionale dà un forte impulso ad 
iniziative finalizzate alla chimica dei derivati. 
Nei primi anni ‘50 Anic, guidata da Enrico Mattei – figura che anima 
lo sviluppo di tutte le attività petrolchimiche nel settore pubblico - si 
accorda con Federconsorzi per sviluppare un’iniziativa tesa a costru-
ire un impianto di fertilizzanti azotati a Ravenna. Montecatini, che 
detiene una quota del mercato italiano dei fertilizzanti pari al 75% e 
partecipa anche alla proprietà di Anic, ostacola l’iniziativa con l’inten-
to di bloccarla.
Nel 1953 viene costituita la società Eni (Ente Nazionale Idrocarburi), 
alla quale vengono assegnate le azioni Anic in possesso di Agip e che 
acquista successivamente altre quote della società fino a controllarla, 
estromettendo Montecatini. Eni elabora subito un progetto che, uti-
lizzando il metano estratto sulla costa, permetta di produrre fertiliz-
zanti e di inserirsi nel promettente mercato degli elastomeri. 
Questa circostanza si ricollega ad un avvenimento fondamentale che 
rivoluzionerà l’industria chimica: la consapevolezza che la chimica 
organica derivata dal petrolio e dal gas naturale rende possibili pro-
dotti più economici e diversificati di quelli ottenibili dal carbone e 
dalla chimica inorganica.
Nel 1955 Anic firma, così, l’atto di acquisto dei terreni sui quali sareb-
be poi sorto uno dei più grandi impianti petrolchimici italiani.

Enrico Mattei a Mosca durante la stipula 
di un contratto commerciale con Andrej 
Andreevic Gromyko, all’ora Ministro degli 
Esteri dell’Unione Sovietica
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2.  I PRIMI INSEDIAMENTI  
E LE INFRASTRUTTURE 

I lavori iniziano nella primavera del 1956 in un’area disabitata e 
quasi selvaggia sul canale Candiano che collega la città di Ravenna 
al mare. È la meta di innamorati, di cacciatori domenicali e di pesca-
tori dilettanti. In quest’area, tuttavia, è già installato un sistema di 
regolazione e distribuzione del metano estratto dal sottosuolo.
La fase iniziale richiede la preparazione del sito e la successiva pali-
ficazione, necessaria a consolidare il terreno lagunare per permet-
tere la costruzione degli impianti.
Parallelamente vengono costruiti i collegamenti stradali e ferroviari 
in modo che i materiali possano essere agevolmente trasportati 
anche via terra.
Prima della fine dell’anno si cominciano a costruire le tre ciminiere 
della centrale termica all’isola 11. Nonostante l’inverno rigidissimo, 
i lavori proseguono alacremente per la preparazione delle carpen-
terie e per gli scavi del terreno.
Nella primavera del 1957 sono completate le tre ciminiere dell’isola 
11 e la torre di raffreddamento dell’isola 6: si comincia ad intravve-
dere la fisionomia industriale della ciclopica iniziativa.
Nel tardo autunno sono già completati gli impianti di polimeriz-
zazione gomme e di produzione di ossido di carbonio e idrogeno, 
la torre di granulazione del nitrato ammonico, i serbatoi del buta-
diene, le linee dell’aria e di movimentazione del gesso, che sarà la 
materia prima del solfato ammonico.
Il 19 novembre viene avviata la prima linea per la produzione di 
gomme a base di stirolo-butadiene (SBR) secondo la tecnologia 
Phillips.
La gomma sintetica verrà esportata in grossi quantitativi in Unione 
Sovietica, facilitando così la fase di sviluppo del nuovo impianto.
Vengono rapidamente attrezzati i laboratori di analisi e di controllo 
tecnologico delle gomme.
Nel gennaio 1958 inizia la produzione di nitrato ammonico.
In primavera viene completato l’impianto acetilene da metano, più 
efficiente di quello da carburo di calcio in esercizio nell’impianto 
Montecatini di Villadossola. E’ possibile quindi produrre in maniera 
più economica l’acetato di vinile, il capostipite di tutte le emulsioni 
viniliche.
A fine primavera viene messa in funzione la prima caldaia della cen-
trale: è il cuore dello stabilimento, che fornisce vapore ed energia a 
tutti gli impianti.
Nell’estate viene avviata la produzione di solfato ammonico: a tutti 
gli effetti Anic è in grado di competere con Montecatini nel settore 
dei fertilizzanti azotati, sottraendo al concorrente quote di mercato 
e margini di profitto.

Ciminiere della Centrale 
Termica del Polo Chimico

di Ravenna
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3.  INIZIA LA PRODUZIONE  
DI EMULSIONI VINILICHE

Ancora nel 1958 Anic stipula un accordo con Wacker Chemie per 
produrre a Ravenna acetato di vinile ed emulsioni acetoviniliche 
che, peraltro, Montecatini già produceva a Villadossola.
L’impianto viene avviato nel 1962, con una capacità massima di 
19.000 t/a di adesivi a base di alcool polivinilico, copolimeri acetato 
di vinile/laurato di vinile e omopolimeri in blocco per l’industria del 
chewing-gum.
La tecnologia applicata è a caldo e utilizza acqua ossigenata come 
ossidante; i prodotti assumono i nomi commerciali di Ravemul (i 
lattici) e di Raviflex (il blocco).
L’impianto è costituito da quattro reattori, ciascuno dalla capacità 
di 16 m3. Successivamente viene realizzata in un nuovo reattore 
una produzione di alcool polivinilico discontinuo per idrolisi acida 
del polivinilacetato.
Nel 1982 cessa il rifornimento da parte di Wacker dell’alcool polivi-
nilico discontinuo, che era alla base di tutte le emulsioni del settore 
adesivi. Anic decide di rendere proprietarie le ricette e rivede le 
formulazioni applicando un sistema di iniziatori redox a freddo che 
permette una completa standardizzazione delle produzioni.
Il processo viene definito “unitario”, in quanto, utilizzando un’unica 
procedura e gli stessi componenti, consente la produzione di dif-
ferenti tipi di emulsioni solo in funzione delle quantità di materie 
prime di carica.

4.  L’EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ  
E DELLO STABILIMENTO

Alle gomme stirolo butadiene, a partire dai primi anni ’60, si aggiun-
gono numerose altre produzioni, quali il nerofumo della Phillips 
Carbon Black, le prime linee di cloruro di vinile monomero e del 
polimero PVC (ad opera della Società Chimica Ravenna) e le resine 
acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS).
All’inizio degli anni ’70, nuovi attori si presentano sullo scenario 
della chimica, attratti anche da finanziamenti a tasso agevolato 
concessi con estrema disinvoltura. Si scatena la corsa agli investi-
menti con impianti sempre più grandi, ma senza poter chiudere, 
per ragioni di ordine sociale, quelli obsoleti.
Manca una qualsiasi pianificazione a livello nazionale. C’è carenza 
di specializzazione fra le imprese, scarsità di impegno in ricerca e 
insufficiente finalizzazione dei progetti.
La crisi energetica aggrava la situazione delle nuove industrie, 
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alcune delle quali (Liquichimica, SIR-Rumianca) alla fine del decen-
nio chiudono e sono salvate dall’ente pubblico Eni e inserite in 
Enichimica.
La concentrazione delle produzioni fa emergere la necessità di 
innovare i processi e di potenziare l’offerta di prodotto.
Nel 1972 viene avviato il primo impianto di metil-ter-butil-etere 
(MTBE) utilizzando un processo sviluppato autonomamente da 
Snam Progetti.
Viene innovato il ciclo butadiene in modo da permettere lo svilup-
po della gamma degli elastomeri: poliisoprenici e termoplastici, 
polibutadienici e lattici carbossilati.
La joint-venture con Occidental Petroleum (ENOXY), che doveva 
contribuire al rilancio della chimica di base, ha vita breve perchè 
vanificata da un successivo accordo con Montedison che cede a 
Enichimica gli impianti etilene, polietilene e polivinilcloruro (PVC).
A metà degli anni ’80 Enichimica cede il passo a EniChem Anic che 
stipula un accordo con ICI (Imperial Chemical Industries) relativa-
mente al cloruro di vinile monomero (VCM) e al PVC.
Vengono realizzati nuovi impianti di chimica fine e specialistica 
quali quelli per la produzione di difenoli, del dimetilcarbonato 
(DMC) e dei suoi derivati.
La situazione sembra volgere al meglio, ma l’evoluzione di 
Montedison è ancora fonte di destabilizzazione. Nel 1986 Raul 
Gardini (esponente del Gruppo Ferruzzi di Ravenna, grande impor-
tatore di granaglie) scala la Montedison e ne avvia il riassetto che 
porterà, nel 1989, all’accordo con Eni e alla costituzione di Enimont, 
che successivamente confluirà in EniChem.
La ristrutturazione e il rilancio del gruppo vengono attuati anche 
mediante drastici tagli delle produzioni con margine operativo 
lordo negativo. In questa ottica, a partire dagli anni ’90, anche a 
Ravenna l’EniChem favorisce l’ingresso di investitori che rilevino 
rami di attività non strategica e che si integrino con le attività pro-
duttive e di servizio dello stabilimento.
Con l’avvento di EniChem si realizza per le emulsioni viniliche l’uni-
ficazione delle due strutture produttive che, fino a poco prima, 
avevano operato in maniera conflittuale sul mercato. L’attività di 
Villadossola, ex Montedison, viene così inquadrata nella società 
EniChem Synthesis, che resta operativa nell’ottica della dismissio-
ne.
È solo nel 1994 che la storia cambia in positivo. Questo periodo, che 
giunge fino ai nostri giorni, è quello che vede l’ingresso del Gruppo 
Mapei, con il conseguente processo di rifondazione e rilancio di 
Vinavil, come vedremo nelle prossime pagine.
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Stabilimento Vinavil a Villadossola

Sopra: 
Laboratorio Sintesi

Centro Ricerca e Sviluppo 

A destra:  
impianto copolimeri EVA 

Sotto:  
Laboratorio  

Assistenza Tecnica
Centro Ricerca e Sviluppo
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1. 1994: ARRIVA MAPEI 

Nel luglio del 1994 Mapei acquisisce da EniChem Synthesis l’atti-
vità produttiva di resine acetoviniliche con le unità di Villadossola 
e Ravenna. L’operazione è congeniale a Mapei per diverse ragioni. 
Anzitutto le consente di integrare la propria gamma con prodotti, 
in precedenza acquistati, necessari per la formulazione dei propri 
materiali cementizi; inoltre le permette di potenziare le produzioni 
chimiche nei due stabilimenti di Villadossola e Ravenna e di conso-
lidare le straordinarie prospettive di crescita della Società. 
Con l’acquisizione si avvia un processo di risanamento e sviluppo 
pari, per intensità, solo a quello che aveva visto la serie acetica negli 
anni ’50 e ’60. La nuova Società viene ribattezzata Vinavil S.p.A.
Nella prima fase l’attenzione viene rivolta al risanamento degli 
edifici e degli impianti (in particolare quelli di Villadossola), al 
miglioramento dell’efficienza produttiva e della qualità dei prodot-
ti e al potenziamento delle risorse di Ricerca, Assistenza Tecnica 
ed Ingegneria. Successivamente, una volta risanata la Società, la 
strategia è indirizzata alla diversificazione e alla specializzazione 
dei prodotti, all’integrazione con la capogruppo Mapei e alla mini-
mizzazione dell’impatto ambientale nell’ottica di una chimica pie-
namente eco-compatibile.

2. RIVIVE VILLADOSSOLA

Vinavil S.p.A. riapre, da subito, il Centro Ricerche che EniChem aveva 
chiuso. In questo settore sono oggi occupate 38 unità pari al 12% 
del personale della Società con una spesa equivalente a quasi il 5% 
del fatturato.
Nel 1995 lo stabilimento di Villadossola ottiene la Certificazione di 
Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001. Nello stesso anno l’im-
pianto EVA, gioiello di famiglia dello stabilimento e che dal 1990 
EniChem gestiva in conto lavorazione per la tedesca Wacker, viene 
svincolato e rimesso in attività. 
L’organico, ridotto a 130 persone al momento dell’acquisizione, 
conta oggi 210 unità. La produzione di Villadossola supera oggi le 
130.000 t/a a fronte di una capacità installata di ca. 160.000 t/a. Nel 
corso di questi anni gli impianti storici sono stati completamente 
trasformati e, in massima parte, automatizzati.
Inoltre sono state aggiunte nuove linee produttive.
Nel 2000 inizia la produzione di polveri ridisperdibili che trovano 
prevalentemente utilizzo nei materiali cementizi di Mapei. 
Nel 2001 viene avviata la linea delle emulsioni acriliche.
Nel 2002 vengono installati nuovi reattori per omopolimeri e copo-
limeri che rendono più affidabile la qualità dei prodotti, grazie 
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alla nuova tecnologia di mixing. Per rendere possibile lo sviluppo 
aziendale, la Società investe molto nei trattamenti ecologici, nella 
sicurezza e nell’igiene ambientale. Nel 2004 è avviato l’impianto 
biologico che consente di rispettare i limiti posti dalle autorità locali 
che, in questo caso, sono ancora più restrittivi di quelli imposti dalla 
legge nazionale. Per esempio, il trattamento ecologico è in grado 
di rispettare ampiamente il limite di concentrazione di benzene di 
100 ppt imposto dalla Provincia, che è dieci volte inferiore a quello 
prescritto per l’acqua potabile in Italia.
Nel 2005 viene messo in funzione l’impianto di termodistruzione 
degli sfiati gassosi e si attuano altri interventi per migliorare gli 
standard di sicurezza e igiene ambientale, peraltro già pienamente 
corrispondenti ai requisiti di legge.
Nel 2006 vengono stanziati fondi per investimenti necessari ad 
incrementare la capacità produttiva e poter così tenere il passo della 
vorticosa crescita dei consumi di Mapei e del mercato esterno. 
Di particolare rilevanza la costruzione di una nuova linea di emul-
sioni copolimere con un reattore da 30 m3 che è stato avviato a 
metà 2007.
L’insieme di questi investimenti porta la capacità totale del sito a 
superare le 160.000 t/a, con prospettive di ulteriori incrementi.
Vengono autorizzati investimenti per migliorare l’operatività dei 
processi riducendo i costi e rendendo sempre più eco-compatibili 
le produzioni. Fra questi, l’impianto di cogenerazione che abbatterà 
le emissioni di gas serra (riducendo nel contempo la bolletta ener-
getica) e il serbatoio di vinil acetato da 3.000 m3 che renderà possi-
bile lo scarico di interi treni merci, limitando così, ulteriormente, la 
movimentazione a mezzo autobotti. Inoltre Vinavil sta contribuendo 
al progetto edile che consentirà l’accesso diretto allo stabilimento 
dalla vicina superstrada, così da eliminare il passaggio dei prodotti 
chimici attraverso i centri abitati.
Tutte queste iniziative fanno sì che lo stabilimento Vinavil di 
Villadossola sia oggi una realtà ben inserita nel territorio. Particolare 
attenzione viene dedicata all’ambiente che lo circonda (ottenuta 

Impianto biologico 
trattamento acque reflue  

 Stabilimento Vinavil 
a Villadossola
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Impianto di termocombustione  
reflui gassosi   
Stabilimento Vinavil a Villadossola

Impianto copolimeri acrilici - 
Stabilimento Vinavil a Villadossola



nel novembre 2007 la certificazione UNI EN ISO 14001). Le  sue pro-
spettive di sviluppo sono straordinarie, in parallelo con la continua 
crescita di Mapei, supportate da eccellenti professionalità tecniche 
e facilitate dalle vaste aree ancora disponibili per la costruzione di 
nuovi impianti.

3.  RIVIVE RAVENNA

Già nell’anno successivo all’acquisizione, lo stabilimento di Ravenna 
ottiene la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Parallelamente vengono attuati numerosi interventi per consolidare 
e ampliare la capacità produttiva del Raviflex (polimero per il settore 
chewing-gum), una delle poche specialità presenti nel portafoglio 
prodotti sin dall’epoca dell’acquisizione. Viene installato un nuovo 
reattore per il tipo a basso peso molecolare (1995), viene sostituito 
il sistema di finitura obsoleto con una scagliettatrice (1997) e, infine, 
nel 1999 viene inserito un nuovo reattore per la produzione degli 
alti pesi molecolari.
Negli stessi anni vengono attuati interventi per la riduzione dei 
consumi energetici, per l’automazione degli impianti con controllo 
remoto DCS (1998), per l’adeguamento del parco serbatoi delle 
materie prime (1996) e per il recupero di solventi che in precedenza 
venivano avviati a smaltimento (2001).
La fase di sviluppo e diversificazione dei prodotti, per conto di 
Mapei, inizia nel 2000 con la prima produzione di Mapefluid X404, 
iperfluidificante per calcestruzzi. Prosegue, nel 2003, con la nuova 
produzione di Mapequick, accelerante di presa per calcestruzzi, e 
con il potenziamento della produzione dei superfluidificanti acrilici 
della serie Dynamon, che richiede l’inserimento di un nuovo reatto-
re avviato nel 2004. Questa produzione viene consolidata negli anni 
successivi anche mediante la costruzione, nel 2006, di un nuovo 
parco serbatoi dedicato. La fase di sviluppo coinvolge anche i pro-
dotti per il mercato: vengono concentrate, sviluppate e potenziate 
le produzioni di specialità (polimeri per la gomma da masticare, 
adesivi resistenti all’acqua, prodotti per il rivestimento dei formaggi 
e additivi per la polimerizzazione del cloruro di vinile). Nel 2003 
vengono messi in opera nuovi magazzini per le materie prime e per 
alcuni prodotti finiti (Raviflex BL1S).
Nel 2006 vengono stanziati fondi per investimenti relativi ad un 
nuovo reattore da 30 m3 (entrato poi in produzione a metà 2007) per 
emulsioni, del tutto simile a quelli di Villadossola, e per l’acquisizione 
di terreni per complessivi 35.000 m2.
A seguito di questi interventi, la capacità produttiva totale del sito 
passa da ca. 30.000 t/a nel 1999 a più di 100.000 t/a nel 2008, con 
prospettiva di ulteriore crescita. Contemporaneamente, l’organico 
è passato da 41 a 86 unità, anche per l’inserimento di servizi che in 
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Reattori per emulsioni viniliche
presso l’impianto Vinavil 
a Laval (Canada)

Laval: parco serbatoi

precedenza venivano eseguiti da fornitori presenti in questo stesso 
sito industriale. Attualmente, la continua evoluzione tecnologica 
dei prodotti e la crescente domanda del mercato per gli accelleranti 
Mapequick e i superfluidificanti Dynamon, ha reso necessaria la 
costruzione di due ulteriori impianti con annessi servizi e serbatoi 
di stoccaggio per materie prime e prodotti finiti. Oggi, lo stabili-
mento Vinavil di Ravenna si presenta come una realtà produttiva 
ben radicata nell’area industriale in cui si trova e nel territorio che lo 
circonda. Grande attenzione è rivolta all’ambiente (dopo la certifica-
zione UNI EN ISO 14001 ottenuta nel 2004, è in corso l’iter per l’otte-
nimento della certificazione EMAS dell’intero distretto chimico) e vi 
sono ampie possibilità di sviluppo sia per le produzioni dedicate alla 
capogruppo Mapei, sia per quelle indirizzate al mercato esterno.

4.   VINAVIL EGITTO  
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DI VINAVIL

Già nel 1997 alcune linee di produzione Vinavil vengono installate in 
Canada (a Laval) e negli Stati Uniti (a West Chicago), con l’obiettivo 
prevalente di fornire la capogruppo Mapei, ma anche di vendere i 
propri prodotti al mercato esterno. 
La capacità iniziale è di ca. 15.000 t/a, equamente ripartita nei due 
impianti, con una tipologia di prodotti che include omopolimeri 
acrilici e vinilici e copolimeri vinilacrilici e vinilversatici.
Nel 2001 viene aperto l’ufficio commerciale di Singapore che propo-
ne i prodotti più specialistici di Vinavil all’area dell’Estremo Oriente. 
Nello stesso anno viene considerevolmente ampliata la capacità 
dello stabilimento di Laval, inserendo una nuova linea da 30.000 t/a  
di emulsioni viniliche e vinilversatiche.
In Egitto l’impianto Vinavil, avviato nell’agosto 2002, rappresenta la 
prima espansione del Gruppo Mapei in Medio Oriente e in Africa.
Nasce in partnership con operatori locali ad Attaqa, sul canale di 
Suez, in posizione favorevole per fornire clienti nell’area meridio-
nale del Mediterraneo e lungo la costa orientale africana, oltre che, 
naturalmente, nel Medio Oriente. In origine, l’impianto era in grado 
di produrre, su due linee di reazione, emulsioni acetoviniliche a basi 
omopolimeriche e copolimeriche, prevalentemente per il settore 
delle pitture e degli adesivi con una capacità di ca. 20.000 t/a.
Nel 2006 la capacità dell’impianto è stata ampliata per più del 50% 
mediante la costruzione e l’avviamento, nel mese di novembre, di 
una terza linea di reazione e il potenziamento dei servizi.
Nella primavera dello stesso anno, inoltre, sono state avviate, a 
Chicago, due linee dotate di reattori da 30 m3 per la produzione di 
lattici acrilici, vinilici e vinilversatici, portando la capacità del sito a 
superare le 40.000 t/a.
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5. IL fuTuRO SI fA LARGO 

Il 20 gennaio 2008, l’enorme complesso degli otto silos di stoccag-
gio del carburo di calcio, che per quasi 50 anni ha caratterizzato il 
paesaggio della Val d’Ossola, minato alla base con micro-cariche 
di esplosivo, crolla con un polveroso fragore metallico.
La grande scritta Montedison che campeggia sul lato nord, all’al-
tezza di 56 metri, si frantuma nel vortice della polvere e dei rotta-
mi portando con sé anni di entusiasmi e di sviluppo, ma anche di 
incertezze, di crisi e di cassa integrazione.
Con i silos simbolicamente scompare la grande chimica degli 
avventurieri, dei politici e dei gruppi di potere, delle scalate e delle 
tangenti.
Si fa largo una chimica nuova che persegue obiettivi industriali 
ben definiti impegnando risorse proprie e coniugando la propria 
missione imprenditoriale con le aspettative del mercato, dei lavo-
ratori, e quelle del territorio e dell’ambiente.
Sull’area dove prima si alzavano i vecchi silos sorgeranno moderni 
impianti industriali per supportare l’ulteriore crescita del Gruppo 
Mapei e del mercato e rendere Vinavil autonoma per quanto 
riguarda la disponibilità di alcune materie prime strategiche.
È l’inizio, per Vinavil, di un’ulteriore fase di sviluppo e rilancio che 
prende il via proprio nel luogo che l’ha vista nascere. In un pae-
saggio naturale che il progresso scientifico e la ricerca possono e 
devono aiutare a conservare, nel rispetto e nella tutela dell’am-
biente. Un impegno che Vinavil continua a perseguire, in linea con 
quei valori etici e culturali che ispirano tutto il Gruppo Mapei.
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