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OBIETTIVO DEL PROGETTO

Sviluppo e messa a punto di innovativi 

processi ecocompatibili per la finitura superficiale di 

oggetti ornamentali attraverso:

 Nuovi processi di Placcatura galvanica ed Elettroformatura 

multipurpose e relativi prototipi

 Nuovi bagni galvanici ecocompatibili

 Nuove tecnologie di deposizione sottovuoto di Ion Plating 

Plasma Assisted e relative attrezzature prototipali



Sviluppo di un nuovo processo di 
ELETTROFORMATURA MULTIPURPOSE

Progettazione e Realizzazione di
N. 1 prototipo

Sviluppo di un nuovo processo di 
PLACCATURA GALVANICA

Progettazione e Realizzazione di
N. 1 prototipo

Sviluppo di nuovi BAGNI 
GALVANICI ECOCOMPATIBILI

Realizzazione di N. 5 bagni

Studio di tecnologie innovative 
di DEPOSIZIONE NANOMETRICA

Progettazione e Realizzazione di
N. 2 attrezzature prototipali

SVILUPPO DEL PROGETTO

Messa a punto 
sperimentale di 

NUOVI TRATTAMENTI 
SUPERFICIALI



OBIETTIVI DEL PROGETTO

OO.1 – Studio e sviluppo di un innovativo processo di elettroformatura

basato sull’elettrodeposizione contemporanea di oggetti di diversa forma e

dimensione e di un nuovo processo di placcatura galvanica e realizzazione di

N.2 prototipi sperimentali

OO.2 – Studio, sviluppo e messa a punto sperimentale di nuovi bagni

galvanici con caratteristiche di flessibilità ed eco compatibilità e dei nuovi

processi/prototipi studiati

OO.3 – Studio e messa a punto sperimentale di tecnologie innovative di

finitura superficiale attraverso la deposizione di nanoparticelle (Plasma,

PVD) e lo sviluppo di attrezzature prototipali (Rotobarile Ionico e Ion Plating

Roll-to-Roll per catene)



Capofila

Italfimet azienda attiva sin dal 1992 nello studio, progettazione e realizzazione di

impianti per galvanostegia e nella messa a punto e produzione di bagni galvanici per

prodotti in oro e in metallo non prezioso per l’alta moda.

RUOLO:

 Coordinamento e gestione del progetto

 Analisi dei processi tradizionali ed individuazione delle criticità connesse

 Studio e realizzazione di n.2 prototipi per elettroformatura e placcatura

 Studio e sviluppo sperimentale di N.5 nuovi bagni galvanici

ecocompatibili

ITALFIMET



Partner

NERI ROMUALDO SPA

NERI vanta un'esperienza che parte dagli anni '50, quando Romualdo Neri, fondatore

dell'azienda, inizia la sua attività nel settore orafo con uno dei primi marchi di fabbrica: il 26AR,

realizzando (catene elaborate e fatte esclusivamente a mano) che incontrano il favore del

mercato. Oggi l'azienda, diventata Spa, è forte sul mercato grazie alla riconosciuta tradizione

artigiana, alta qualità e tecnologia avanzata.

RUOLO:

 Analisi critica dei processi tradizionali

 Sviluppo e messa a punto del nuovo processo di placcatura galvanico e del

relativo prototipo

 Sviluppo e messa a punto di tecniche innovative di finitura superficiale

attraverso deposizione nanometrica



Partner

LEM GALVANICA SRL

LEM con una crescita media annua del 60% (sia come fatturato che come dipendenti), con 110

dipendenti all’attivo e con una produzione giornaliera di 150.000 pezzi (di cui 5.000 solo di

campionario), ad oggi è sicuramente la più grande azienda nella lavorazione galvanica metalli per

il settore alta moda, vantando la collaborazione dei marchi più prestigiosi d’alta moda italiani,

francesi, inglesi, tedeschi, svizzeri e americani.

RUOLO:

 Analisi critica dei processi galvanici

 Ottimizzazione del ciclo produttivo nell’ottica di sviluppo dei nuovi bagni

 Messa a punto sperimentale dei nuovi bagni galvanici



Partner

ICARO

ICARO è una giovane e dinamica azienda italiana all'avanguardia nelle nuove tecnologie di

elettroformatura può coprire con oro tutti i vostri sogni da 14, 18, 21 Kt.

La continua ricerca di nuove soluzioni di lavorazione, abbinata all'evoluzione dei modelli,

garantisce articoli la cui qualità oltrepassa i normali limiti di mercato per collocarsi in una fascia di

prodotto finito di livello superiore

RUOLO:

 Analisi critica dei processi tradizionali di elettroformatura

 Sviluppo del nuovo processo di elettroformatura multipurpose

 Messa a punto sperimentale di nuovi bagni galvanici e del nuovo

prototipo



Organismo di Ricerca

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e 
Tecnologie dei Materiali (INSTM)
INSTM è un consorzio di 46 Università italiane, sostanzialmente tutte quelle in cui viene

condotta attività di ricerca sui materiali avanzati e relative tecnologie. Il numero di afferenti, oltre

2000 tra professori di ruolo, ricercatori universitari, titolari di assegni di ricerca e di borse di

studio e dottorandi di ricerca, è in costante aumento. INSTM promuove l'attività di ricerca che

viene svolta nelle Università consorziate nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali

fornendo ad esse supporti organizzativo, tecnico e finanziario adeguati.

RUOLO:

 Caratterizzazioni dei campioni prodotti con i nuovi processi

 Analisi critica dei risultati



Consulente

Romana Film Sottili (RFS)

La RFS è una società fondata nel 2001 dal Prof. Carlo Misiano e che opera nel settore della

ricerca tecnologica per la realizzazione di trattamenti sotto vuoto, progettazione di impianti di

deposizione per film sottili e consulenze nel settore del coating.

RUOLO:

 Sviluppo e messa a punto di nuovi processi di deposizione con PVD

 Sviluppo e messa a punto di N.2 attrezzature prototipali: Rotobarile

Ionico e Ion-Plating Roll-to-Roll per catene
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I processi di Elettroformatura e Placcatura



Processo di ELETTROFORMATURA

Preparazione 
dei monili

Lucidatura 
meccanica

Trattamento 
pregalvanico

Elettroformatura
Vuotatura 

termica
Attacco 
chimico

Trattamento 
termico

Decapaggio
Finitura 
FINALE



Preparazione lastra lega di 
oro e lastra di ferro

Pressatura del sandwich Laminazione del placcato Profilatura a freddo

Processo di PLACCATURA MECCANICA



Laminazione e 
Trafilatura

Trattamento termico di 
ricottura

Trafilatura Bobinatura

Processo di AGGRAFFATURA



Progetto                    ECO GOLD FASHION (EGF)

Stato di avanzamento del progetto 

Diego Liberatori

Italfimet



OO1: STATO di AVANZAMENTO del PROGETTO
(Partner: ITALFIMET; NERI; ICARO)

ATTIVITA’ concluse al I SAL - 30.10.2013

Attività 1.1 - Analisi dello stato dell’arte relativo ai tradizionali processi di
elettroformatura e placcatura ed individuazione delle problematiche presenti

Attività 1.3 – Studio e sviluppo di un innovativo processo galvanico di
placcatura in lega d’oro ad alta caratura e progettazione e realizzazione del
relativo prototipo sperimentale

Attività 1.2 – Studio e sviluppo di un innovativo processo di elettroformatura
multipurpose in grado di consentire la lavorazione contemporanea di oggetti
di diversa forma e dimensione e progettazione e realizzazione del relativo
prototipo sperimentale

ATTIVITA’ concluse a FEBBRAIO 2014

Obiettivo CONCLUSO



OO2: STATO di AVANZAMENTO del PROGETTO
(Partner: ITALFIMET; LEM; NERI; ICARO – OR: INSTM)

Attività 2.1 - Analisi dello stato dell’arte relativo ai tradizionali bagni galvanici

e di elettroformatura ed individuazione delle loro caratteristiche e criticità di

impiego

ATTIVITA’ concluse a GIUGNO 2014

ATTIVITA’ concluse al I SAL - 30.10.2013

Attività 2.2 – Sviluppo e messa a punto sperimentale di innovativi bagni

galvanici ecocompatibili per i processi di elettrodeposizione tradizionali e per

i nuovi processi di elettroformatura e placcatura studiati

Attività 2.3 – Sperimentazione su scala pilota e semi-industriale al fine di

ottimizzare e mettere a punto sia i nuovi bagni studiati che i nuovi prototipi e

processi sviluppati

Conclusione  ottobre 2014ATTIVITA’ concluse



OO3: STATO di AVANZAMENTO del PROGETTO
(Partner: ITALFIMET; NERI – OR: INSTM – Consulenti: RFS)

Attività 3.1 – Studio e messa a punto sperimentale di una tecnologia di

trattamento a film sottile sottovuoto mediante la realizzazione di

un’attrezzatura sperimentale di Rotobarile Ionico a sorgente interna

Attività 3.2 – Studio e messa a punto sperimentale di una tecnologia di

trattamento a film sottile sottovuoto mediante la realizzazione di

un’attrezzatura sperimentale di Ion Plating Roll-to-Roll

Conclusione ottobre 2014ATTIVITA’ concluse
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ATTIVITA’ e RISULTATI CONSEGUITI



OO1
Attività 1.1: Analisi critica processo di Elettroformatura

(Italfimet, Icaro)

Analisi delle problematiche presenti nel ciclo produttivo di

elettroformatura di ICARO

o ridotta flessibilità produttiva

o difficoltà di mantenimento di tensioni e correnti costanti

o invecchiamento dei bagni galvanici

o necessità di bagni differenti per elettroformare leghe a caratura diversa

o scarse caratteristiche meccaniche di leghe con caratura superiore ai 21 kt

o leghe contenenti metalli tossici quali il cadmio

o aggressione chimica per leghe con caratura inferiore ai 14 kt

 Lavorazioni con differenti leghe e diversi numeri di pezzi e superfici per lo

studio delle criticità presenti



OO1
Attività 1.1: Analisi critica processo di Placcatura

(Italfimet, Neri)

Analisi delle problematiche presenti nel processo di placcatura

tradizionale di NERI

o Costi produttivi elevati

o Presenza di scarti di produzione

o Difficoltà di ottenimento di titoli costanti

o Difficoltà nella geometria degli articoli

o Difficoltà di saldatura delle catene

o Fragilità delle catene, dopo l’attacco acido

o Difficoltà di mantenere le caratteristiche meccaniche della lega metallica di

partenza

 Lavorazioni con differenti leghe e diversi numeri di pezzi e superfici per lo

studio delle criticità presenti



OO1
Attività 1.2: PROTOTIPO di Elettroformatura Multipurpose

(Italfimet, Icaro, Neri)
 Analisi delle problematiche da superare emerse nell’Attività 1.1

 Studio delle macchine tradizionali di elettroformatura

 Prove di lavorazione per studiare le problematiche connesse alla

macchina

 Individuazione degli obiettivi progettuali del nuovo prototipo

multipurpose

 Sviluppo del software per la gestione integrata dei vari componenti del

prototipo

 Studio e sviluppo di modelli di elettroformatura da usare nel prototipo

 Definizione delle specifiche progettuali del nuovo prototipo

 Realizzazione del prototipo

 Avviamento del prototipo



OO1
Attività 1.3: PROTOTIPO di Placcatura Galvanica 

(Italfimet, Neri)

Analisi delle problematiche da superare emerse nell’Attività 1.1

Prove di lavorazione per studiare le problematiche connesse alla

placcatura meccanica

 Individuazione degli obiettivi progettuali del nuovo processo di

placcatura galvanica

 Sviluppo di un nuovo programma di calcolo per la gestione integrata dei

vari componenti del prototipo

 Definizione delle specifiche progettuali del nuovo prototipo

 Realizzazione del prototipo

 Avviamento del prototipo



OO1: RISULTATI

Obiettivo CONCLUSO a FEBBRAIO 2014

ATTIVITA’ 1.1 conclusa al I SAL

 Deliverable 1.1 – Relazione tecnica sulle problematiche e

criticità presenti nelle attuali lavorazioni di NERI ed ICARO

 Report produttivi di ICARO

 Report produttivi di NERI

Deliverable 1.1.a_rev def.pdf
Report icaro 1.1.pdf
Report Neri 1.1.pdf


OO1: RISULTATI

Obiettivo CONCLUSO a FEBBRAIO 2014

 N.1 PROTOTIPO di ELETTROFORMATURA MULTIPURPOSE

 Deliverable 1.2 – Relazione tecnica sullo studio,

progettazione e realizzazione del nuovo prototipo di

macchina di elettroformatura

 Manuale del software

 Modelli sviluppati da NERI

 Disegni progettuali

ATTIVITA’ 1.2 conclusa a Febbraio 2014

Deliverable 1.2_ITALFIMET.pdf
Manuala Forming One EGF 1.2.pdf
Modelli sviluppati NERI 1.2.pdf
Disegni EF 1.2.pdf


OO1: RISULTATI

Obiettivo CONCLUSO a FEBBRAIO 2014

 N.1 PROTOTIPO di PLACCATURA GALVANICA

 Deliverable 1.3 – Relazione tecnica sullo studio,

progettazione e realizzazione di un innovativo processo

galvanico di placcatura in lega d’oro ad alta caratura

 Programma di calcolo

 Disegni progettuali

ATTIVITA’ 1.3 conclusa al I SAL

Deliverable 1.3_ITALFIMET_2014-07-14.pdf
Programma di calcolo placcatura 1.3.pdf
Disegni placcatura 1.3.pdf


OO2
Attività 2.1: Analisi critica tradizionali bagni galvanici

(Italfimet, LEM)

Analisi delle problematiche connesse all’eliminazione dei metalli pesanti

dai bagni galvanici tradizionali quali Nichel (Ni), Cadmio (Cd), Piombo (Pb),

Cobalto (Co) ed alla conseguente messa in commercio di prodotti moda

ecocompatibili

Analisi approfondita degli attuali cicli lavorativi di LEM con l’obiettivo di

mettere a punto ed ottimizzare i propri processi produttivi prima di testare

i nuovi bagni sviluppati da ITALFIMET

 Individuazione delle soluzioni tecnologiche da implementare nei processi

LEM



OO2
Attività 2.2: Sviluppo di nuovi bagni galvanici

(Italfimet, LEM; INSTM)

 Sviluppo su scala di laboratorio presso ITALFIMET di nuovi bagni

ecocompatibili attraverso analisi di monitoraggio dei bagni effettuate

presso i laboratori ITALFIMET avvalendosi della strumentazione presente

nel proprio laboratorio interno

 Prove preliminari di messa a punto sperimentale presso LEM dei nuovi

bagni

 Caratterizzazione dei rivestimenti ottenuti presso i laboratori di INSTM

 Analisi approfondita degli attuali cicli lavorativi di LEM con l’obiettivo di

mettere a punto ed ottimizzare i propri processi produttivi prima di

testare i nuovi bagni sviluppati da ITALFIMET

 Individuazione delle soluzioni tecnologiche da implementare nei

processi LEM



OO2
Attività 2.3: Messa a punto sperimentale dei nuovi 

bagni galvanici e nuovi prototipi 
(Italfimet, LEM; Icaro; Neri; INSTM)

Sono in CORSO DI SVOLGIMENTO le attività di sperimentazione:

 Messa a punto sperimentale dei NUOVI BAGNI GALVANICI

 Bagno di doratura esente Cobalto: ELETTROLITA PLA 400

sperimentazione presso NERI

 Bagno di palladiatura esente Nichel: ELETTROLITA P.LUX 2000

sperimentazione presso LEM su scala semi-industriale

 Bagno di Bronzo Bianco esente Piombo: ELETTROLITA BRX 650

sperimentazione presso LEM su scala semi-industriale 

 Bagno di Elettroformatura esente Cadmio: ELETTROLITA ECA 18

sperimentazione presso ICARO

 Messa a punto sperimentale dei NUOVI PROTOTIPI presso NERI e ICARO



OO2: RISULTATI

Obiettivo che si conclude a fine progetto (Ottobre 2014)

 Deliverable 2.1 – Relazione tecnica sullo stato dell’arte dei

tradizionali bagni galvanici e dei relativi processi produttivi

e sull’analisi critica del ciclo produttivo di LEM

 Schede di lavorazione di LEM

ATTIVITA’ 2.1 conclusa al I SAL

Deliverable 2.1_rev FINALE.pdf
Schede lavoro LEM 2.1.pdf


OO2: RISULTATI

Obiettivo che si conclude a fine progetto (Ottobre 2014)

ATTIVITA’ 2.2 conclusa a Giugno 2014
 N.5 nuovi BAGNI GALVANICI ECOCOMPATIBILI

1) Bagno di doratura (esente Co): ELETTROLITA PLA 400

2) Bagno di palladiatura (esente Ni): ELETTROLITA P.LUX 3000

3) Bagno di palladiatura (esente Ni additivato con In): ELETTROLITA P.LUX 2000

4) Bagno di Elettroformatura d’oro (esenti Cd): ELETTROLITA ECA 14, 18 e 21 Kt

5) Bagno di bronzo bianco (esente Pb): ELETTROLITA BRX 650

 Deliverable 2.2 – Relazione tecnica sullo studio e sviluppo di nuovi bagni

ecocompatibili

 Risultati e analisi dei test per i N. 5 bagni

 Schede di lavorazione di LEM

 Mansionario e Prontuario di Laboratorio di LEM

2.2_PLA400.pdf
2.2_p.lux3000.pdf
2.2_p.lux2000.pdf
2.2_ef14-18-21.pdf
2.2_brx650.pdf
//localhost/Users/lauraranieri/Desktop/BU ITALFIMET/_Rendicontazione SAL FINALE/_OR2/_Deliverable 2.1_Stato dell'arte bagni galvanici/Deliverable 2.1_ITALFIMET+LEM_da stampare.pdf
2.2_Analisi e test bagni.pdf
2.2_Schede lavoro LEm.pdf
2.2_mansionario e prontuario lem.pdf


OO3
Attività 3.1: Studio e messa a punto di tecnologie PVD 

con ROTOBARILE IONICO
(NERI; ITALFIMET; RFS)

 Prove preliminari presso RFS per la messa a punto dei trattamenti PVD

 Studio e progettazione del ROTOBARILE IONICO

ATTIVITA’ concluse al I SAL

ATTIVITA’ concluse a Giugno 2014

 Sperimentazione con ROTOBARILE in configurazione STATICA finalizzata ad

individuare le condizioni operative di funzionamento del processo di

deposizione

 Trattamenti PVD per ITALFIMET per migliorare le caratteristiche dei substrati

 Realizzazione del ROTOBARILE IONICO

ATTIVITA’ concluse
 Prove sperimentali di messa a punto con ROTOBARILE IONICO



OO3
Attività 3.2: Studio e messa a punto di tecnologie PVD 

con ROLL-TO-ROLL 
(NERI; RFS)

ATTIVITA’ concluse al I SAL

 Prove preliminari presso RFS per la messa a punto dei trattamenti PVD

 Studio e progettazione del ROLL-TO-ROLL

ATTIVITA’ concluse a Giugno 2014

 Realizzazione del ROLL-TO-ROLL

ATTIVITA’ concluse

 Prove sperimentali di messa a punto con ROLL-TO-ROLL



OO3: RISULTATI

Obiettivo che si conclude a fine progetto (Ottobre 2013)

 Realizzazione di N.1 Attrezzatura prototipale di

ROTOBARILE IONICO

 Campionario di prodotti NERI per i test

 Test sperimentali con ROTOBARILE in configurazione

statica su campioni NERI

 Test sperimentali per valutare i substrati in Ag e Bronzo su

campioni ITALFIMET

ATTIVITA’ 3.1 concluse



OO3: RISULTATI

Obiettivo che si conclude a fine progetto (Ottobre 2014)

 Realizzazione di N.1 Attrezzatura prototipale di ROLL-TO-

ROLL

 Campionario di prodotti NERI per i test

 Test sperimentali su catene fornite da NERI

ATTIVITA’ 3.2 concluse
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PROTOTIPI e ATTREZZATURE PROTOTIPALI



PROTOTIPO DI ELETTROFORMATURA 
MULTIPURPOSE



PROTOTIPO DI PLACCATURA GALVANICA



Attrezzatura prototipale di ROTOBARILE IONICO



Attrezzatura prototipale di ROLL-TO-ROLL


