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Introduzione

La saldatura laser è uno tra i processi più utilizzati per la giunzione, essa

sfrutta il calore generato da una radiazione coerente focalizzata per indurre

una fusione localizzata dei materiali. Rispetto alle giunzioni di tipo mecca-

nico presenta vantaggi sia per la qualità delle stesse sia per l’efficienza del

processo: velocità e automazione della produzione, monoliticità e leggerezza

dei pezzi.

Uno dei settori di ricerca in evoluzione è quello della saldatura laser delle leghe

di alluminio. Questi metalli, ed in particolare le leghe di alluminio-magnesio,

hanno una notevole importanza nell’ambito delle applicazioni industriali gra-

zie alla combinazione di proprietà fisiche e meccaniche come leggerezza ed

elevata resistenza all’attacco corrosivo di agenti esterni.

La saldatura di queste leghe, fatta con tecniche tradizionli, presenta non po-

che difficoltà a causa della bassa temperatura di fusione, bassa viscosità e

alta conducibilità termica dell’alluminio. Inoltre, la presenza in lega di ma-

teriali, come il magnesio, che hanno un punto di fusione più basso di quello

dell’alluminio provoca la formazione di porosità all’interno dei cordoni.

Nonostante la saldatura laser abbia migliorato di molto l’efficienza dei proces-

si, sono ancora presenti un alto numero di problematiche non del tutto risolte.

Bisogna, infatti, considerare che l’alta riflettività (funzione a sua volta della

lunghezza d’onda della radiazione laser incidente) e l’alta conducibilità ter-

mica causano importanti perdite di energia. Nei primi studi fatti sui processi

di saldatura laser su leghe di alluminio, sono stati utilizzati laser a CO2, il la

cui lunghezza d’onda è riflessa per oltre il 90% da queste leghe. Si è ottenuto
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un ulteriore sviluppo grazie all’introduzione dei laser a fibra i quali, oltre ad

avere una lunghezza d’onda che è meglio assorbita dal materiale, sono carat-

terizzati da una elevata brillanza che permette una migliore focalizzazione

della radiazione. Questo non ha però permesso di risolvere completamente le

difficoltà connesse alla saldatura laser su leghe di alluminio. In particolare, la

bassa viscosità dell’lluminio fuso, l’elevata tensione di vapore degli elementi

in lega, come il magnesio, e l’elevata reattività dell’alluminio con l’ossigeno,

rendono il processo laser estremamente instabile e soggetto a difetti come

porosità, sgocciolamento e ossidazione dei giunti. Pertanto si richiedono ulte-

riori studi per comprendere meglio e controllare i meccanismi fisici alla basa

di queste lavorazioni.

L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare la dinamica d’interazione

laser-materia durante la saldatura su lega di alluminio AA5083 grazie all’uti-

lizzo di tecniche di imaging ad alta velocità, al fine di caratterizzare i processi

e studiarne la dipendenza dai parametri di lavoro.

Durante la fase di sperimentazione è stato realizzato un apparato la cui ca-

ratteristica principale è la presenza di una camera ultra veloce tramite la

quale sono stati acquisiti i filmati delle prove di penetrazione e di saldatura

di testa. Le immagini realizzate consentono di studiare come variano le pri-

cipali caratteristiche dei cordoni realizzati in funzione di potenza del fascio,

posizione del fuoco, velocità di avanzamento e flusso dei gas di protezione.

Nei primi capitoli di questa tesi sono stati presentati i diversi regimi di salda-

tura laser e le proprietà relative a tali processi eseguiti su leghe di alluminio.

Nel capitolo 3 è descritto l’apparato sperimentale e come questo è stato per-

fezionato per riuscire a monitorare le diverse prove e sono presentati i piani

sperimentali inerenti alle prove di penetrazione e di saldatura di testa su lega

AA5083. Infine nel capitolo 4 sono analizzati i risultati ottenuti durante la

sperimentazione tramite la caratterizzazione dei filmati acquisiti. Questo ha

permesso sia di verificare la relazione tra le proprietà, fisiche e dinamiche, dei

cordoni realizzati e le carettistiche di processo, sia di individuare le condizioni

che portano ad un’ottimizzazione della saldatura sulla lega AA5083.



Capitolo 1

Saldatura Laser

La saldatura laser è un processo di fabbricazione che permette la giunzione di

pezzi solidi. Esso si basa sulla fusione e vaporizzazione del materiale le quali

si ottengono grazie all’elevata densità di potenza del fascio laser focalizzato

sulla superficie in uno spot di piccole dimensioni.

La lavorazione laser presenta numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali tec-

niche di saldatura: elevata precisione, alta velocità, profonda penetrazione,

dimensioni ridotte dei cordoni e bassa distorsione termica. Questi rendono il

processo di saldatura laser una tecnica efficace e versatile che trova applica-

zione in diversi settori industriali.

L’evoluzione di questa classe di processi di saldatura è legata allo sviluppo

della tecnologia laser e del suo utilizzo nel campo della lavorazione dei ma-

teriali.

I primi laser utilizzati sono stati quelli a CO2 e a Nd:Yag. Negli ultimi anni

si è avuto un ulteriore sviluppo grazie all’introduzione dei laser a fibra che

si possono considerare tra i più potenti laser a stato solido finora realizzati.

Grazie alla loro compattezza, efficienza ed affidabilità essi possono sostituire

la maggior parte dei laser a stato solido tradizionali. Il mezzo attivo è costi-

tuito da fibre ottiche drogate con ioni di terre rare.

I laser a fibra hanno permesso un miglioramento delle tecnologie di saldatura

non soltanto grazie ai valori elevati di potenza massima utilizzabile, ma an-
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che grazie alla piccola lunghezza d’onda1 della radiazione emessa che è quindi

assorbita dalla maggior parte dei metalli e delle loro leghe.

La trattazione in questo capitolo inizia con una prima classificazione dei

regimi di saldatura e la descrizione generale dei parametri che influenzano i

processi. Successivamente ci si sofferma sullo studio delle caratteristiche prin-

cipali della saldatura per deep penetration (regime di keyhole), analizzando

la struttura dei cordoni, i fenomeni di interazione radiazione-materia che si

innescano e il loro legame con le proprietà fisiche delle saldature realizzate.

Infine, nell’ultima parte, si descrive brevemente una nuova modalità di sal-

datura, con filo d’apporto, introdotta per migliorare alcuni aspetti negativi

dei tradizionali regimi di saldatura.

1.1 Regimi di saldatura laser

Quando la radiazione dal laser incide sulla superficie di un materiale, in-

teragendo con esso, innesca una serie di fenomeni. Inizialmente una parte

significativa del fascio è riflessa e solo una piccola percentuale è assorbita ed

inizia a riscaldare la superficie. All’aumentare della temperatura segue un

aumento dell’assorbanza del metallo e quindi un ulteriore aumento di tempe-

ratura che può portare alla fusione localizzata e all’evaporazione del metallo.

Una prima classificazione dei processi di saldatura si ha considerando il valore

della densità di potenza che incide sul materiale. Si individuano due differenti

regimi di saldatura: conduzione e keyhole, Fig.1.1.

I due differenti regimi si possono distinguere attraverso l’analisi delle carat-

teristiche dei cordoni realizzati e in particolare considerando il rapporto di

forma, cioè il rapporto tra la profondità di penetrazione e la larghezza del

cordone.

La saldatura per conduzione si verifica per valori bassi della densità di

radiazione assorbita, minori di un certo valore di soglia, solitamente pari a

106 W/cm2. In tali condizioni la riflettività, che è funzione sia della tempe-

11.5µm < λ < 1.6µm per l’Erbio e 1.03µm < λ < 1.12µm per l’Itterbio.
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ratura che della lunghezza d’onda, diminuisce in maniera poco significativa,

di conseguenza una consistente frazione dell’energia incidente è retroriflessa

e per questo la vaporizzazione del pezzo è minima.

L’interazione tra il fascio laser e il materiale avviene a basse profondità e il

trasferimento dell’energia è governato principalmente da fenomeni di condu-

zione. Il bagno fuso cos̀ı realizzato non supera 1-2 mm di profondità ed è

caratterizzato dalla comparsa di moti convettivi. Questa tipologia di salda-

tura è un processo stabile che permette di realizzare cordoni sottili e piatti

ma anche caratterizzati da un piccolo rapporto di forma.

Figura 1.1: Schematizzazione dei due regimi di saldatura: conduzione(a) e

keyhole(b). [4]

Quando, invece, la densità della radiazione è maggiore di 106 W/cm2,

si ottiene la saldatura per penetrazione (regime di keyhole). Il fascio laser,

incidendo sulla superficie del materiale, provoca un innalzamento della tem-

peratura della zona illuminata maggiore rispetto a quello osservato durante i

processi in conduzione, questo porta ad un calo importante della riflettività.

Si innesca quindi un processo di fusione seguito dalla vaporizzazione del me-

tallo fuso.[5]

La pressione esercitata dai vapori di metallo sulla zona liquida permette la

formazione di una cavità capillare, denominata keyhole, circondata da una

fase liquida all’interno della quale il materiale si muove in maniera turbo-
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lenta a causa degli elevati gradienti di temperatura e pressione. I movimenti

del keyhole seguono quelli del fascio laser lungo tutto il giunto, e durante

questo spostamento, il materiale liquido che scorre continuamente attorno al

keyhole, si solidifica sul fronte posteriore, Fig.1.1(b).

L’irradiazione continua della superficie da parte del fascio laser può provo-

care la ionizzazione sia dei vapori metallici sia dei vapori presenti nell’am-

biente e dei gas di protezione che vengono flussati nella zona di interazione

laser-materia. Si osserva, quindi, la formazione di plasma all’interno, keyhole

plasma, e all’esterno del keyhole, plasma plume[6]. Le proprietà ottiche del

plasma giocano un ruolo importante sulla dinamica del processo di saldatura

in quanto possono alterare la focalizzazione del fascio e innescare processi di

assorbimento per Bremsstrahlung inverso del fascio incidente(vedi par. 1.3).

La presenza e la stabilità del keyhole dipendono dal bilanciamento delle pres-

sioni che agiscono sulle sue pareti: da una parte la pressione idrodinamica

dovuta al flusso di liquido all’interno del bagno fuso,Pi, e la tensione superfi-

ciale all’interfaccia tra il liquido e i vapori metallici, Pts, dall’altra la pressione

dei vapori, Pv, e quella di ablazione2 del metallo, Pabl,

Pv + Pabl = Pts + Pi. (1.1)

Nei paragrafi successivi saranno approfonditi i principali fenomeni che si

crede controllino la saldatura per deep penetration e verrà messa in risalto

l’influenza che i parametri di lavoro, quali ad esempio la velocità di saldatura,

l’intensità del fascio laser e le caratteristiche del materiale, hanno sul risultato

finale.

2La pressione di ablazione è originata dalla rimozione del metallo dalla superficie libera

mediante processi di vaporizzazione.
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1.2 Parametri di Saldatura

L’interazione tra la radiazione laser e il materiale, durante i processi di sal-

datura, dipende da numerose variabili. Queste, a loro volta, influenzano le

principali caratteristiche della saldatura. [3]

I parametri dai quali dipende l’evoluzone del processo si possono riassumere

in:

• Caratteristiche del fascio laser

• Velocità di avanzamento

• Distanza relativa del fuoco dalla superficie di lavoro e dimensioni dello

spot

• Proprietà del plasma e del gas di protezione

• Proprietà del materiale e configurazione del giunto

1.2.1 Caratteristiche del fascio laser

Le principali caratteristiche della radiazione laser che influenzano i processi

di saldatura sono: il modo trasversale, la stabilità, la forma e la potenza del

fascio.

Si definisce modo del fascio la distribuzione trasversale dell’energia rispet-

to alla direzione di avanzamento del fascio. Il modo TEM00 è quello con

distribuzione di tipo Gaussiano dell’energia, in corrispondenza del quale si

ha la maggiore concentrazione di radiazione nello spot focale che fornisce,

a parità di potenza e di lunghezza d’onda, il più alto valore del rapporto

profondità/larghezza del cordone rispetto ad altri modi del fascio.

Per quantificare la qualità del fascio si può introdurre il Fattore M2 che indi-

ca di quanto il suo comportamento si discosta da quello di un fascio di tipo

gaussiano. È definito come:

M2 =
Θ

ΘG

(1.2)
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Figura 1.2: Rappresentazione schematica dei fenomeni di saldatura per con-

duzione e per formazione del keyhole in funzione dalle caratteristiche del

fascio laser. [3]

dove Θ e ΘG sono rispettivamente la divergenza del fascio in esame e quella

del fascio gaussiano. M2 sarà, quindi, pari a 1 per fasci di tipo gaussiano e

maggiore di 1 in tutti gli altri casi.

Per incrementare la qualità delle saldature, è importante garantire la stabilità

del fascio ed evitare che ci siano variazioni repentine delle sue caratteristiche,

come potenza e modo della radiazione, che potrebbero causare alterazioni e

instabilità del processo.

L’interazione tra la radiazione laser e il metallo durante le operazioni di sal-

datura dipende anche dalla distribuzione temporale di irradiazione del fascio

laser. Infatti le caratteristiche dei processi realizzati utilizzando radiazione

impulsata (PW) sono molto diverse da quelle dei processi in regime continuo

(CW). La morfologia dei cordoni realizzati è quindi funzione sia della densità

di potenza sia del tempo di irradiazione della superficie.
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Se, infine, si conoscono il valore della potenza, P 3, e del diametro dello spot

del fascio laser, d, è immediato calcolare la densità di potenza della radiazione

che incide sul materiale

D =
4P

πd2
(1.3)

che è responsabile della natura dei processi che si innescano quando la radia-

zione incide sul metallo. Dalla (1.17) si evince che la riduzione delle dimensio-

ni dello spot o l’aumento della potenza comportano la crescita della densità

della radiazione incidente e quindi una maggiore probabilità di innescare il

keyhole (regime di deep penetration).

Un aumento della densità della radiazione provoca, però, un incremento del

tasso di evaporazione del materiale e comporta alcune difficoltà durante la

fase di allineamento a cause delle dimensioni ridotte dello spot focalizzato

sulla superficie.

In Fig.1.2 è schematizzata la relazione tra le caratteristiche di processo e i

parametri di processo legati alle proprietà del fascio laser.

1.2.2 Velocità di avanzamento

L’input termico è definito come l’energia fornita dalla sorgente laser all’unità

di lunghezza della superficie del metallo. Si può calcolare come il rapporto tra

la potenza del fascio incidente e la velocità di avanzamento. Quindi il flusso

di calore all’interno del materiale dipende anche dalla velocità di saldatura.

Variazioni delle velocità portano ad alterazioni delle caratteristiche e della

dinamica del bagno fuso [7] dovute al diverso bilanciamento delle forze in gio-

co. Per cui, a parità degli altri parametri di processo, cambiando solamente

la velocità, si ottengono lavorazioni molto diverse tra loro: si può passare dal-

l’assenza del keyhole, per valori elevati di velocità, alla totale penetrazione

dello spessore del giunto a causa dell’eccessivo apporto termico, per velocità

basse.

3È importante distinguere tra la potenza media e la potenza di picco. La prima si

definisce come il flusso di energia media durante un intero periodo, Pm = Em/T ; la

seconda, invece, è la potenza massima per ogni pulsazione e si calcola come P = Ep/∆t
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Gli andamenti della profondità di penetrazione e del rapporto di forma in fun-

zione della velocità di saldatura e della potenza del fascio sono rappresentati

in Fig.1.3. È mostrato come la profondità di penetrazione decresca quasi espo-

nenzialmente all’aumentare della velocità e il rapporto profondità/ampiezza

aumenti con essa, anche se in maniera meno accentuata. Entrambi questi pa-

rametri, invece, per un fissato valore di velocità, aumentano con la potenza

del fascio.

Anche dall’analisi qualitativa dei campioni di saldatura si può avere un’idea

di come le caratteristiche morfologiche dei cordoni siano influenzate dalla

velocità di avanzamento: un suo aumento coincide con la formazione di fe-

nomeni di discontinuità (humping) e sottosquadri ai bordi del cordone (un-

dercut), una sua diminuzione invece può causare una totale penetrazione e

sgocciolamento del metallo fuso alla radice del giunto (drop out).

Figura 1.3: Effetto della velocità di saldatura sulla profondità di penetrazione

(a) e sul rapporto di forma (b), per valori di potenza costanti. [4]
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1.2.3 Dimensioni dello spot e distanza relativa del fuo-

co dalla superficie metallica

La posizione relativa tra il fuoco e la superficie del campione determina le

dimensioni dello spot e quindi la densità di energia e i fenomeni di interazione

tra il fascio e il materiale, ai quali sono a loro volta legate le caratteristiche

del cordone (spessore e profondità di penetrazione).

Figura 1.4: Dipendenza delle caratteristiche della saldatura (profondità di

penetrazione e ampiezza del cordone) dalla posizione del fuoco. I valori posi-

tivi e negativi della posizione corrispondono, rispettivamente, a punti sotto

e sopra il campione. [4]

La posizione del fuoco può essere fissata sia sopra sia sotto la superficie

del materiale (defocalizzazione), a ciascuna di queste situazioni corrispondono

proprietà fisiche dei cordoni diffferenti. Infatti, per valori di defocalizzazione

positivi, fuoco sopra la superficie del campione, la parte di radiazione che in-

teragisce con il materiale è divergente, e favorisce la formazione di un cordone

largo e poco profondo. Al contrario, posizioni di defocalizzazione negativa,

corrispondono a cordoni più stretti e profondi grazie al fatto che è la parte

inferiore di quest’ultimo ad essere soggetta ad una densità di energia più alta,

Fig1.5.
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Figura 1.5: Posizioni di defocalizzazione negativa e positiva e corrispondenti

caratteristiche dei cordoni.

1.2.4 Gas di protezione e formazione di plasma

Tra le conseguenze dell’impiego di laser con elevata densità di potenza (>

106W/cm2) vi è la ionizzazione dela nuvola di vapori, prodotta durante la

fase di vaporizzazione, e la conseguente creazione di plasma sia nel keyhole

che sulla superficie del pezzo di lavoro.

La presenza del plasma ha una grande influenza sulla saldatura in quan-

to altera l’assorbimento della radiazione, tramite processi di bremsstrahlung

inverso, e defocalizza il fascio modifando quindi la densità di potenza inciden-

te. Se l’assorbimento della radiazione avviene nella zona superiore al pezzo

(plume o piuma di plasma) esso disperde parte dell’energia incidente e l’ef-

ficienza del processo subisce un calo, al contrario, se l’assorbimento avviene

all’interno del keyhole l’efficienza migliora. Inoltre l’assorbimento da parte

del plasma dipende dalla lunghezza d’onda, quindi ad esempio la radiazione

prodotta da laser a CO2, λ = 10.4µm, subirà un assorbimento più intenso di

quello che si osserva per i laser a fibra, λ ≈ 1.07µm.

Durante le saldature si utilizza un flusso di gas di protezione per diversi moti-

vi: controllare il plasma e i vapori dalla superficie per permettere un continuo

trasferimento di energia dal fascio al materiale, proteggere il bagno fuso da

fenomeni di ossidazione e prevenire l’eventuale danneggiamento delle lenti di
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focalizzazione.

A seconda del tipo di metallo da saldare, la qualità delle saldature dipende

quindi dal tipo di gas adoperato, come si osserva in Fig.1.6, e gli effetti sono

tanto più evidenti quanto più è elevate la potenza o, equivalentemente, bassa

la velocità.

Figura 1.6: Influenza del tipo di gas di saldatura, della velocità di saldatura

e della potenza del fascio incidente sulla profondità di penetrazione. [4][8]

In generale, i gas di saldatura più utilizzati sono i gas inerti elio e argon.

L’elio ha un’energia di ionizzazione maggiore rispetto all’argon, per questo

motivo è più indicato quando si usano laser di potenza in quanto è necessa-

ria un’energia di soglia più alta per formare il plasma e quindi il gas risulta

trasparente alla radiazione laser che raggiunge più facilmente la superficie. È

importante monitorare il valore di flussagio del gas affinchè questo sia com-

preso tra una portata minima, necessaria per la protezione del bagno, e una

massima, al di sopra della quale si possono generare instabilità nel bagno

fuso, che generano difetti di profilo nel giunto.

Utilizzando l’argon come gas di protezione, a causa dell’energia di ionizzazio-

ne più bassa, si ha come risultato un’assorbimento maggiore e l’energia che

arriva sul materiale risulta sensibilmente ridotta. Ad alte velocità di avan-

zamento un potenziale di ionizzazione minore risulta essere più conveniente
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in quanto agevola la formazione di plasma all’interno del keyhole e quindi la

penetrazione del fascio nelle zone più interne del campione.

1.2.5 Configurazione del giunto e proprietà del mate-

riale

Durante i processi di saldatura possono essere utilizzati diversi tipi di giun-

zione. In Fig.1.7 sono riportate alcune tra le tipologie di giunti più diffuse.

Figura 1.7: Alcune tra le configurazioni più diffuse: (a)Giunto di testa

(b)Giunto di sovrapposizione (c)Giunto a T. [4]

È stato dimostrato che se si utilizzano giunti di testa, come quelli ado-

perati durante la sperimentazione relativa al presente lavoro di tesi, è fonda-

mentale ridurre le dimensioni del gap in modo da evitare che il fascio laser

ci passi attraverso e non inneschi nessun processo di saldatura. Tali proble-

matiche possono essere migliorate aumentando le dimensioni del fascio laser

attraverso processi di defocalizzazione, che possono però portare a possibili

fluttuazioni dell’energia assorbita, oppure adoperando differenti configurazio-

ni di giunzione, come ad esempio le altre mostrate in figura.

Anche il tipo di materiale è di grande importanza, vista l’influenza che le

proprietà fisiche, lo stato superficiale a la composizione chimica hanno sulle

caratteristiche del processo. A seconda del metallo adoperato si può avere un

diverso assorbimento della radiazione laser e, quindi, diversi valori di densità

di potenza necessari ad instaurare un regime di saldatura. Inoltre la presenza
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di elementi di lega volatili può portare alla presenza di difetti nel giunto e

un’instabilità maggiore.

1.3 La saldatura laser in regime di keyhole

La presenza del keyhole è fondamentale nei processi di saldatura in regime di

profonda penetrazione in quanto esso consente al fascio laser di raggiungere

le regioni più interne del pezzo. Lo studio dei meccanismi di interazione

radiazione-materia, insieme con l’analisi della dinamica del keyhole e delle

sue caratteristiche fisiche, è un punto cruciale per riuscire a controllare la

saldatura e a migliorare la qualità delle giunzioni realizzate.

1.3.1 Assorbimento della radiazione

Durante i processi di saldatura in regime di profonda penetrazione vengono

generati vapori metallici che si possono trovare sia a contatto con la superficie

che all’interno del keyhole; questi, assorbendo l’energia incidente, provocano

un rapido aumento della temperatura che a sua volta innesca un processo di

ionizzazione e, quindi, la produzione di plasma.

La radiazione, prima di essere utilizzata per fondere il metallo e generare il

cordone, attraversa diverse fasi, rappresentate in Fig.1.8.

Le prime interazioni, che si verificano nella zona esterna al keyhole, sono l’as-

sorbimento del fascio laser da parte della piuma di plasma (plasma plume)

e la sua riflessione una volta raggiunta la superficie. All’interno della cavità

l’assorbimento della radiazione può avvenire attraverso due diversi proces-

si: Bremsstrahlung inverso (BI) e assorbimento di Fresnel, Fig(1.9). Questi

permettono di intrappolare il fascio all’interno del keyhole e di incrementare

l’assorbimento che, durante la saldatura per deep penetration, è maggiore

rispetto a quello che si ottiene durante altri regimi di saldutura.
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Figura 1.8: Fasi di assorbimento durante la saldatura in regime keyhole. 1:Dis-

sipazione di energia a causa dell’assorbimento da parte del plasma plume e

della riflessione sulla superficie, 2:Processi di BI e assorbimento di Fresnel,

3:Processi di BI e assorbimento di Fresnel a seguito di riflessioni successive

all’interno del keyhole, 4:Energia fornita alla base del giunto.

Bremsstrahlung inverso:

è un processo legato alla presenza di un fascio laser molto intenso e si può

descrivere come l’assorbimento della radiazione elettromagnetica da parte di

una particella carica seguito da una sua repentina accelerazione. All’interno

del keyhole, grazie alla presenza di plasma, si instaura un processo a valanga,

definito laser-induced breakdown. Questo comincia con l’aumento di tempera-

tura, ed emissione di elettroni per effetto termoionico e vaporizzazione della

superficie del metallo. Tali elettroni assorbono per BI la radiazione incidente,

vengono accelerati e collidono con gli atomi liberi metallici, ionizzandoli. Tale

processo genera nuovi elettroni che a loro volta assorbono i fotoni incidenti

e, tramite questo meccanismo di ionizzazione a valanga si genera un plasma

termico.

Il coefficiente di assorbimento, abi [9], dipende principalmente dalla caratte-

ristiche del plasma, dalla temperatura e dalla lunghezza d’onda del fascio:
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Figura 1.9: Meccanismi di assorbimento della radiazione all’interno del

keyhole: (a)bremsstrahlung inverso e (b)assorbimento di Fresnel[10].

abi ∝
Z2neni

3(2πmekBTe)
3
2ω2cε30

√
1− ω2

p

ω

, [13] (1.4)

Z è il numero atomico, ωp e ω sono rispettivamente la frequenza di plasma e

quella di emissione del laser, ne è la densità elettronica, ni è la densità ionica

e Te è la temperatura elettronica.

Dalla (1.4) si evince che il coefficiente di assorbimento è direttamente pro-

porzionale al prodotto nine, il quale a sua wolta dipende dal quadrato della

lunghezza d’onda.

Inoltre si nota come l’aumento della frequenza della radiazione laser comporti

la diminuzione del coefficiente di assorbimento. Quindi, per evitare gli effetti

di schermo esercitati dal plasma di superficie, si scelgono laser caratterizzati

da piccole lunghezza d’onda, come i laser a fibra, piuttosto che laser a CO2,

che hanno una lunghezza d’onda circa 10 volte maggiore.
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Assorbimento di Fresnel:

la parte della radiazione incidente che non è stata assorbita per bremsstra-

hlung inverso, raggiunge le pareti del keyhole e qui può subire una o più

riflessioni tramite le quali viene gradualmente assorbita.

Quindi, l’energia trasferita alle pareti del keyhole, Qlaser, dipende da due

contributi: la radiazione assorbita durante l’interazione diretta con il fascio

laser, Ia,Fr e la radiazione assorbita durante le riflessioni multiple, Ia,mr

Qlaser = Ia,Fr + Ia,mr (1.5)

con

Ia,mr =
n∑

mr=1

Ilaser(1− aib,l)(1− aFr)(1− aib,mr)aFr(φ) (1.6)

Ia,Fr = Ilaser(1− aib,l)aFr(φ) (1.7)

Ilaser è l’intensità della radiazione che incide sulla parete del keyhole, n

è il numero totale delle riflessioni, aib,l è il coefficiente di assorbimento dei

processi di bremsstrahlung inverso e aFr(φ) è il coefficiente di assorbimento

di Fresnel, che dipende dell’angolo che la luce incidente forma con la direzione

normale del keyhole.

La percentuale di assorbimento dovuto a processi di riflessione multipla è

funzione dell’angolo di incidenza e della lunghezza d’onda del fascio laser[12].

In Fig1.10 è mostrata tale dipendenza per due valori di lunghezza d’onda in

un range di angoli di incidenza che va da 0◦ a 90◦.

Per avere una completa comprensione dei processi di saldatura in regime

di profonda penetrazione è importante valutare gli effetti che i processi di

assorbimento hanno sia sulla radiazione incidente sia sulla struttura del key-

hole.

Nel caso particolare di saldature fatte su metalli, che sono quelle approfondite

in questo lavoro di tesi, è stato verificato che i due processi di assorbimento

non hanno lo stesso peso. Infatti, soprattutto se si usano laser con lunghezza

d’onda grande (ad esempio il CO2), il processo dominante, che determina la
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Figura 1.10: Percentuale di assorbimento di Fresnel in funzione dell’angolo

di incidenza per due valori di lunghezza d’onda, 1 e 10 µm, su una superficie

di acciaio.[12]

distribuzione dell’energia all’interno del keyhole, è quello di bremsstrahlung

inverso [12].

1.3.2 Caratteristiche geometriche del keyhole

Nei paragrafi precedenti sono stati descritti i passaggi tramite i quali si ha

la creazione del keyhole e i fenomeni che ad essa sono legati.

Durante l’analisi dei processi di saldatura in regime di keyhole si devono

considerare due fasi fondamentali: quella di penetrazione, rappresentato dal

parametro Vd (velocità di drilling)4, e lo spostamento relativo del fascio laser

rispetto alla superficie, indicato con il parametro Vw(velocità di saldatura o

di avanzamento). Fare ciò è indispensabile perchè è proprio la combinazione

di tali contributi che determina le caratteristiche geometriche della struttura

del keyhole.[14].

4La velocità di drilling rappresenta lo spostamento del metallo liquido a causa della

pressione esercitata dai vapori metallici
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Figura 1.11: Schematizzazione della struttura del keyhole e del bagno fu-

so durante un processo di saldatura:A=fascio laser,B=velocità di salda-

tura, C=parete anteriore del keyhole(KFW), D=Ondulazioni delle pareti

del keyhole, E=vaporizzazione, F=inclinazione della KFW, G=bagno fu-

so, H=increspature del cordone, I=interfaccia solido-liquido, J=bagno fuso,

K=sezione del cordone, L=metallo risolidificato[14].

A seconda del valore della velocità di avanzamento, si possono indivi-

duare due regimi di saldatura. Per velocità basse, il keyhole è circondato da

un’ampio bagno fuso ed entrambi sono caratterizzati da una simmetria as-

siale. Aumentando il valore della velocità, la geometria diventa asimmetrica

e l’intera cavità si piega nella direzione opposta a quella di avanzamento.

Le dimensioni, sia del keyhole che del bagno fuso, si riducono e compaiono

due pareti, anteriore (KFW-Keyhole Front Wall) e posteriore (KRW-Keyhole

Rear Wall), ciascuna con una propria inclinazione rispetto alla direzione di

saldatura, Fig.1.11.

In Fig.1.12 è riportata la variazione dell’angolo di inclinazione della parete

anteriore, KFW, in funzione dell’aumento della velocità di saldatura.

L’inclinazione della parete anteriore del keyhole, α, è un parametro da

cui dipendono il coefficiente di assorbimento A(α), e la profondità di pene-



1 Saldatura Laser 21

Figura 1.12: Inclinazione del keyhole in funzione della velocità di avanzamen-

to durante saldature su acciaio con una potenza della radiazione incidente

pari a 4kW e con uno spot di 0,6mm di diametro. I risultati sono ottenuti

grazie a due diverse modalità di rivelazione: plume tilting che prevede una

misura della deflessione massima della nube di vapori, emessa lungo la dire-

zione perpendicolare alla parete e coaxial view che si basa sulla misura delle

dimensioni della parete, fatta tramite una visualizzazione coassiale[7].

trazione, L.

In alcuni studi riportati in letteratura, è stato calcolato che la percentuale di

radiazione assorbita dalla KWF è compresa tra il 60% e l’80% [17]. Quindi, in

una situazione di questo tipo è sufficiente soltanto una riflessione sulla parete

della cavità per assorbire l’energia necessaria ad instaurare il regime keyhole

e i processi di riflessione multipla all’interno della cavità non influenzano la

distribuzione di energia.

Inoltre, come si osserva in Fig.1.13, la massima profondità di penetrazione,L,

che si ottiene quando tutto il fascio è intercettato dal keyhole, è funzione di α:

L =
D

tg(α)
(1.8)

Un modello, sviluppato da Fabbro[14], definito di equilibrio locale delle pareti

del keyhole, il quale prevede che sulla parete frontale agiscano due forze op-

poste dovute alla velocità di drilling e a quella di saldatura. Ipotizzando che

non ci sia spostamento lungo la direzione perpendicolare alla KWF, e quindi
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Figura 1.13: Sezione longitudinale del keyhole, si muove con velocità Vw. Il

fascio incidente ha intensità costante I0 e diametro D. Si osserva un allarga-

mento della parte inferiore del keyhole a causa della riflessione del fascio al

suo interno.[7]

Vd bilanci la componente normale della Vw, (1.9), e che la velocità di drilling

sia direttamente proporzionale alla radiazione assorbita,(1.10), si ha:

Vd = Vwcos(α) (1.9)

Vd = kIabs = kI0A(α)senα ≈ kI0A0 (1.10)

dove I0 è l’intensità della radiazione incidente e k è il coefficiente di propor-

zionalità che dipende dalle proprietà termiche del materiale adoperato. A(α)

è il coefficiente di assorbimento che si può approssimare con il coefficiente di

assorbimento normale, A0, per piccoli valori dell’angolo di inclinazione.

Dalla combinazione di (1.9) e (1.10) si ottiene la dipendenza dell’angolo di

inclinazione dai parametri di processo:



1 Saldatura Laser 23

α ≈ Vw
kI0A0

(1.11)

Sostituendo (1.11) in (1.8) si ricava la massima profondità di penetrazione:

L =
4kA0

π

P

DVw
(1.12)

dove P è la potenza incidente e D è il diametro dello spot focalizzato sulla

superficie del campione.

Grazie a questo modello è possibile determinare il valore dell’intensità della

radiazione assorbita dalla parete anteriore del keyhole quando l’angolo di in-

clinazione di quest’ultima è piccolo

Iabs = I0A0senα =
Vw
k

(1.13)

e si verifica che, in questa condizione, l’assorbimento dipende soltanto dalla

velocità Vw.

Quindi se si modifica l’intensità della radiazione incidente, mantenendo co-

stante la velocità di saldatura, l’inclinazione della KFW e la profondità di

penetrazione cambiano con essa, secondo le relazioni espresse nella (1.11) e

nella (1.12), mentre l’intensità della radiazione assorbita rimane invariata.

La condizione che prevede che le pareti del keyhole siano poco inclinate si

ottiene quando si opera con velocità basse, e ciò a sua volta implica che an-

che l’intensità della radiazione assorbita non debba essere elevata. Questo ha

conseguenze evidenti sulla geometria del keyhole perchè, la radiazione che

viene assorbita innesca i processi di evaporazione e, la nube di vapori me-

tallici cos̀ı generata esercita una pressione, Pevap, sulla parete posteriore che,

bilanciando la pressione di tensione superficiale Pts, impedisce alla cavità di

richiudersi.[15]
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Pevap = CIabs Pts =
2σ

D
(1.14)

C è una costante di proporzionalità che dipende dalle proprietà del materiale,

σ è la tensione superficiale del metallo liquido.

Dalle equazioni (1.13) e (1.14) si ricava la condizione per mantenere il key-

hole aperto:

Pevap > Pts ⇒
CVk
Vw

>
2σ

D
(1.15)

Per velocità alte la pressione di evaporazione non riesce a contrastare quella

dovuta alla tensione superficiale[7], si realizza una condizione di instabilità

durante la quale il keyhole è periodicamente chiuso e riaperto, a causa della

continua irradiazione da parte del fascio laser.

Infine combinando la (1.15) e la (1.12) si calcola il massimo valore della pro-

fondità di penetrazione, compatibile con la condizione di stabilità, che è una

funzione della sola potenza incidente. Si conclude che per innescare un regime

di saldatura keyhole stabile si scelgono potenze elevate della radiazione e un

diametro dello spot che permetta di ottenere la velocità di saldatura fissata.

1.3.3 Dinamica del bagno fuso

Durante i processi di saldatura in regime di penetrazione, si crea una zona

liquida, il bagno fuso, che circonda la cavità capillare e di cui è importante

studiare la dinamica e i meccamismi di interazione con lo stesso keyhole.

In questa sezione è introdotto un particolare modello [16] tramite il quale si

determinano la forma del bagno fuso e la dinamica sia della nube di vapori

che della zona liquida, e che da’ una descrizione dei processi fisici in buon

accordo con i risultati sperimentali.

I meccanismi considerati responsabili dei movimenti del bagno fuso sono: la

tensione superficiale, la pressione esercitata dai vapori metallici (pressione di
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ablazione), l’attrito in corrispondenza dell’interfaccia liquido-vapore e le forze

buoyancy5, rappresentati in Fig.1.14. La tensione superficiale è esperessa

Figura 1.14: Movimenti all’interno del bagno fuso dovuti alla tensione

superficiale, alla pressione di richiamo e alle forze di bouyancy[16].

come

σ(T ) = σf − Γ(T − Tf ) (1.16)

dove σm è la tensione superficiale alla temperatura di fusione Tf e Γ è il suo

gradiente della tensione superficiale dovuto al gradiente di temperatura.

La tensione superficiale è infatti una funzione della temperatura e raggiunge

il suo massimo valore in corrispondenza dei bordi della zona liquida e au-

menta man mano che ci si avvicina al centro, innescando in questo modo dei

movimenti convettivi sulla superficie del bagno fuso.

Come si può notare dalla (1.17), anche la densità del metallo liquido dipende

dalla temperatura. Infatti l’espressione che lega queste due variabili è:

ρ(T ) = ρl(1− β[T − Tf ]) (1.17)

con ρl e β rispettivamente la densità del liquido alla temperatura di fusione

Tf e il suo coefficiente di dilatazione termica. Quindi il gradiente di densità,

5Forza di Buoyancy o di galleggiamento: ha modulo pari al peso del volume di liquido

spostato nel fluido durante l’interazione con il fascio laser ed ha verso opposto alla forza

di gravità.
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grazie alle forze di bouyancy, induce movimenti convettivi all’interno del ba-

gno fuso: il liquido più caldo, che si trova nella regione inferiore del bagno, si

sposta verso l’alto e quello sui lati, più freddo, si muove verso il basso.

Inoltre l’assorbimeto del fascio laser da parte della parete anteriore del key-

hole induce la vaporizzazione del metallo che, come si è detto nei paragrafi

precedenti, genera una pressione, Pr, che sposta il liquido a contatto con le

pareti del keyhole.La relazione tra la pressione indotta dal flusso di vapori e

i movimenti della zona fusa è:

Pr = ρlv
2
l , (1.18)

dove ρl e vl sono rispettivamente la densità e la velocità del metallo liquido.

Lo spostamento relativo del pezzo rispetto al fascio garantisce un flusso con-

tinuo di materiale fuso che dal keyhole va verso la zona centrale del bagno.

Infine l’attrito tra i vapori metallici che escono dal keyhole e le pareti del

bagno liquido genera una forza di trascinamento che sposta il metallo liquido

a contatto con la parete posteriore verso la superficie del pezzo, come mo-

strati in Fig.1.15. Affinchè il bagno fuso sia stazionario durante il processo di

Figura 1.15: Effetto della forza che i vapori metallici esercitano sulle pareti

del bagno fuso[16].

saldatura caratterizzato da una velocità Vw, il flusso di metallo liquido che
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dalla parete anteriore si muove verso quella posteriore del keyhole, deve esse-

re bilanciato dalla solidificazione del bagno stesso. In Fig.1.16 è riportata una

schematizzazione del cordone in cui sono indicate le velocità di saldatura e di

solidificazione. Quest’ultima dipende dalle caratteristiche geometriche del ba-

gno e in particolare dall’angolo, φ, che la normale all’interfaccia solido-liquido

forma con la direzione della velocità di avanzamento, Vw:

Vs = VwcosΦ (1.19)

Figura 1.16: Sezione del bagno fuso, Vs è la velocità di solidificazione

che è parallela alla direzione del massimo gradiente di temperatura ed è

perpendicolare alla normale all’interfaccia solido-liquido [16].

1.3.4 Formazione di Spatter e Humping

Nei paragrafi precedenti è stata descritta la relazione tra la velocità di avan-

zamento e l’inclinazione delle pareti del keyhole. È stato verificato che un

incremento della velocità porta ad un’inclinazione, α, maggiore, che a sua

volta induce un assorbimento della radiazione e una vaporizzazione del me-

tallo più intensi. La nuvola di vapori prodotta è emessa perpendicolarmente

alla parete; quindi, se la velocità è bassa i vapori metallici tendono ad avere

una direzione di emissione parallela alla superficie, se invece la velocità, e
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quindi α, aumentano con essi aumenterà anche l’inclinazione con cui vengo-

no emessi i vapori metallici[17]. In quest’ultima situazione il getto di vapori

metallici incide sulla parete posteriore del keyhole e la spinge indietro, crean-

do dei rigonfiamenti del cordone, in prossimità dell’apertura del keyhole, che

tendono a chiudere la cavità. Da questi punti sono emesse goccioline di me-

tallo liquido, definite anche spatter, la cui presenza è indice dell’instabilità

del bagno fuso.

Durante i processi di saldatura descritti la combinazione degli effetti della

pressione di evaporazione, della fusione e della risolidificazione possono por-

tare a fenomeni di humping sulla superficie del cordone. Questo si manifesta

soprattutto per velocità elevate con la comparsa periodica di protuberanze,

rigonfiamenti e avvallamenti sulla superficie saldata[19]. Una rappresenta-

zione schematica dei fenomeni descritti è riportata in Fig.1.17, in cui sono

evidenziate le differenze tra i processi che si innescano durante la saldautura

eseguita con due valori diversi di velocità. La formazione di humping può

Figura 1.17: Geometria del keyhole e del bagno fuso per due diversi valori di

velocità: 1m/min(a) e 5m/min(b). Le frecce più piccole indicano l’emissione

di goccioline(spatter)[17].

essere anche spiegato considerando che, per velocità sostenute, l’ampiezza

del bagno fuso diminuisce e quindi il metallo liquido che circonda il keyhole

si sposta più velocemente, l’intero processo è schematizzato in Fig.1.18. La

produzione di spatter può essere controllata cambiando l’inclinazione del la-

ser e/o la posizione del fuoco.
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Figura 1.18: Rappresentazione del processo di formazione di humping durante

la saldatura laser[18].

Nel primo caso si osserva che, inclinando l’asse del fascio laser, si ha una

riduzione dell’inclinazione della parete anterione e quindi il getto di vapori

incide su una zona più interna della parete posteriore, riducendo cos̀ı la for-

mazione di spattering.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della posizione del fuoco, si è osser-

vato che quando questa è all’interno del pezzo la qualità del cordone e la

profondità di penetrazione migliorano. Ciò è dovuto al fatto che, se il punto

corrispondente alla maggiore focalizzazione si trova nelle zono più interne del

keyhole, i vapori prodotti colpiscono le pareti in punto in cui il bagno fuso

riesce a sostenere meglio la pressione incidente.

Le instabilità del keyhole e del bagno fuso possono avere effetti negativi sulla

qualità della saldatura, per questo si cerca una soluzione al problema con-

trollando i movimenti dall’esterno grazie ad un flusso di gas sufficientemente

intenso con velocità e angolazione fissate.

La disposizione degli ugelli utilizzati per flussare gas sulla superficie del bagno

fuso e sulle pareti del keyhole è mostrata in Fig.1.19. Si possono utilizzare

due possibili posizioni degli ugelli, getto frontale (front jet) e posteriore (rear

jet) rispetto al verso di avanzamento, per ciascuna delle quali bisogna consi-

derare anche l’angolo di inclinazione (rispetto all’asse verticale) e il punto di

intersezione tra l’asse dell’ugello e la superficie del campione.
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Figura 1.19: Due possibili posizioni per il flussaggio esterno di gas [17].

Una soluzione di questo tipo risolve anche i problemi di instabilità del keyho-

le quando la velocità di avanzamento è alta e la pressione interna, generata

dalla vaporizzazione del metallo, non è sufficiente a bilanciare la pressione le-

gata alla tensione superficiale, che tende a far richiudere la cavità. In Fig.1.20

sono riportati due frame di sequenze video relative a due processi di salda-

tura realizzate con e senza flussaggio di gas. I vantaggi dovuti alla presenza

di quest’ultimo sono evidenti: il cordone è più regolare e la profondità di

penetrazione aumenta, il keyhole si allunga nella direzione di avanzamento e

il flusso nel bagno fuso è più uniforme.

Il gas flussato, inoltre, può essere utile per stabilizzare le zone del bagno fuso

Figura 1.20: Due possibili posizioni per il flussaggio esterno di gas [14].

a contatto con il keyhole e sopprimere totalmente il processo di spattering
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descritto precedentemente[14].

1.4 Saldatura con filo d’apporto

Uno dei principali inconvenienti durante i processi di saldatura descritti è le-

gato alla presenza e alle dimensioni del gap delle giunzioni il quale non deve

superare il 10% dello spessore del pezzo utilizzato, in modo da evitare che il

fascio lo attraversi senza interagire con esso. Inoltre durante le saldature su

lega di alluminio è possibile che si verifichi perdita di elementi in lega dovuto

ad una temperatura di vaporizzazione piè bassa rispetto a quella del metallo

puro. Questi problemi sono risolvibile riempendo il gap con dell’altro mate-

riale metallico, denominato filo d’apporto. Il materiale del filo può essere di

una lega del tutto simile o diversa da quella del metallo base, a seconda delle

esigenze.

Nonostante le potenzialità di tali processi, le saldature con filo d’apporto so-

no per ora considerate troppo complesse e legate ad un numero eccessivo di

parametri per poter essere impiegate in lavorazioni industriali.

In letteratura, la maggior parte degli studi fatti sui processi di saldatura con

filo si concentrano sugli effetti che la presenza del materiale d’apporto ha sulle

caratteristiche della struttura dei cordoni e sulle loro proprietà meccaniche;

pochi lavori, invece, analizzano le modalità con cui i parametri di saldutura

laser influenzano la fusione del filo, la stabilità e la qualità dei cordoni rea-

lizzati.

È stato osservato che il materiale d’apporto può riflettere o assorbire la radia-

zione incidente e questi fenomeni dipendono dalla potenza del fascio laser,

da come esso interagisce con il filo, della posizione, della direzione e dalla

velocità con cui quest’ultimo viene mosso [20].

Durante il processo di saldatura, si ottiene la fusione del filo grazie a tre

diversi contributi energetici: la potenza del fascio incidente (PL), l’energia

dovuta alla presenza del plasma che si forma sopra la superficie del metal-

lo(PP ) e quella legata alle alte temperature raggiunte nella zona liquida (PM)
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Fig1.21 (a).

A seconda della posizione relativa del filo rispetto al fascio laser, della sua

direzione e dell’angolo di inclinazione, i tre contributi energetici sono più o

meno influenti durante l’intero processo.

Figura 1.21: Contributi energetici durante i processi di saldatura con filo

d’apporto: (a)leading edge, (b)trailing edge (c) inclinazione del filo rispetto

alla superficie del campione. PL è la potenza del fascio laser incidente, PP è

l’energia del plasma e PM è l’energia proveniente dal bagno fuso[22].

Posizione relativa tra il filo d’apporto e il fascio laser

Si definisce WX la posizione relativa tra il filo e il fascio lungo la direzione

di saldatura, in base al suo valore si possono distinguere tre casi differenti,

rappresentati in Fig.1.22:
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Figura 1.22: Posizione relativa tra il filo e il fascio laser nelle per tre

configurazioni analizzate[21].

• Filo e fascio laser completamente sovrapposti - droplet trans-

fer mode

il filo è direttamente colpito dal fascio laser che fornisce tutta l’ener-

gia necessaria a fonderlo. La restante radiazione che arriva sul pezzo

è insufficiente per innescare un keyhole stabile e la qualità dei cordoni

realizzati è bassa, Fig.1.23. Al crescere della radiazione assorbita dal

filo alla sua estremità si forma una gocciolina che viene rilasciata suc-

cessivamente all’interno del bagno fuso. Il processo che comprende la

fusione del filo, la comparsa e il rilascio delle gocce di liquido è periodico

ed è responsabile dell’aspetto discontinuo che hanno i cordoni.

• Filo e laser parzialmente sovrapposti - liquid bridge transfer

mode

la fusione del filo avviene grazie alla combinazione dei tre contributi

energetici e parte di esso fluisce nel bagno fuso. La frazione di energia

che non è utilizzata arriva sul metallo e consente la creazione del key-

hole. L’energia è quindi sufficiente per fondere sia il filo che il metallo

e per creare un ponte liquido tra i due.

In queste condizioni si osserva poco spatter perchè la radiazione laser

non incide mai direttamente sulla superficie e il bagno fuso e il keyhole
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Figura 1.23: Modalità di trasferimento di metallo quando fascio e filo sono

completamente sovrapposti [21].

si presentano strutturalmente stabili.

• Filo e laser completamente distaccati-metal transfer mode

WX è grande e per questo tra il fascio laser e il filo non vi è un’interazio-

ne diretta. Su quest’ultimo agiscono solo i contributi energetici dovuti

al plasma e all’elevata temperatura del bagno fuso. Essi non riescono a

fondere completamente il filo il quale, quando interagisce con il fascio

laser, produce spatter evidenti Fig.1.24.

Figura 1.24: Modalità di trasferimento di metallo quando fascio e filo sono

separati [21].
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Queste tre classi di saldatura sono state osservate per valori diversi del-

la velocità di avanzamento [21] e si può concludere che i due casi estremi,

filo e laser completamente separati o sovrapposti, sono quelli più instabili e

caratterizzati da un cordone sul quale si osserva un humping periodico.

Direzione del filo d’apporto

Quando si svolgono saldature con materiale d’apporto un altro paramentro

che bisogna specificare è la direzione del filo che può trovarsi in corrispon-

denza della posizione anteriore, Fig.1.21(a), o posteriore, Fig.1.21(b) rispetto

al verso di avanzamento del fascio.

Fino ad ora sono stati descritti i fenomeni che si innescano quando il filo

si trova nella leading direction. Se si confrontano le due possibili soluzioni si

nota che, nel caso in cui il filo è nella posizione definita trailing direction,

l’energia proveniente dal bagno fuso e dal plasma non è sufficiente a fonderlo.

Inoltre, siccome la direzione di avanzamento filo e quella dei movimenti del

bagno fuso sono opposte, la stabilità del processo si abbassa ed è generato

molto più spatter. D’altra parte però la profondità di penetrazione è maggiore

grazie ad un aumento della radiazione che incide direttamente sulla superficie

del fronte di avanzamento e quindi l’efficienza risulta migliorata rispetto al

caso in cui il filo è nella leading edge.

Inclinazione del filo d’apporto rispetto alla superficie

Se si cambia l’angolo di inclinazione del filo, α, si riscontra che le caratteristi-

che del bagno fuso vengono alterate a causa del diverso bilanciamento delle

forze , Fig.1.21(c).

Infatti riducendo l’angolo α, FH > FV , la lunghezza della zona fusa aumenta

grazie al contributo dominante di FH . Al contrario, se si aumenta l’inclina-

zione del filo, il contributo dominante è quello di FV che è responsabile della

riduzione delle dimensioni del bagno fuso, dell’aumento della profondità della

saldatura e della comparsa di pieghe sul cordone.



Capitolo 2

Saldatura laser su alluminio

Le leghe di alluminio sono ampiamente utilizzate in un gran numero di ap-

plicazioni grazie alla loro resistenza, leggerezza insieme. Ciononostante, gli

studi fatti, riguardanti i processi di lavorazione come la saldatura, sono an-

cora relativamente limitati. Infatti l’alluminio viene spesso definito come uno

dei materiali più difficili da saldare a causa delle elevate riflettività e condu-

cibilità termica, della bassa viscosità e della formazione di difetti nei cordoni

(come ad esempio porosità e cricche).

In questo capitolo saranno introdotte le principali proprietà dell’alluminio,

e della lega AA5083 in particolare, e si discuteranno le caratteristiche dei

processi di saldatura che consentono la lavorazione di questo materiale.

2.1 Le leghe di alluminio

L’alluminio e le sue leghe presentano una combinazione unica di proprietà e,

per tale ragione, si possono considerare tra i materiali metallici più interes-

santi e sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. Le principali ca-

ratteristiche sono una densità più bassa, circa 2.7g/cm3, rispetto ad esempio

a quella dell’acciaio (7.80 kg/dm3) o del titanio (4.5 kg/dm3), e una buona

resistenza alla corrosione grazie ad uno strato sottile e molto compatto di

ossido che si forma sulla superficie del materiale che lo protegge dagli agenti

36
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esterni, come acqua, CO2 e solventi organici. L’unione di queste proprietà fa

si che l’alluminio sia tra i materiali più leggeri e insieme resistenti, e questo

ne rende molto vantaggioso l’utilizzo in un grande numero di applicazioni.

L’alluminio puro è però un materiale poco resistente, rispetto ad altri metalli

come ad esempio l’acciaio o il titanio. La presenza di elementi in lega, o trat-

tamenti termici del materiale, risolvono tale problema in quanto permettono

di rafforzare proprietà meccaniche del metallo senza alterare caratteristiche

favoreli quali basso peso e buona duttilità.1

Secondo un sistema di designazione convenzionale di tipo numerico, definito

dall’Aluminum Association, si classificano le leghe dell’alluminio utilizzando

quattro cifre: la prima indica il gruppo di appertenza, come mostrato in ta-

bella Tab.(2.1), la seconda definisce aventuali varianti della lega originaria (0

per la lega originale, da 1 a 9 per le leghe modificate), le ultime due servono

per identificare le singole leghe all’interno del gruppo.

Tabella 2.1: Classificazione delle leghe di alluminio

Serie Elemento principale della lega Percentuale Elementi secondari

1000 Alluminio puro − −
2000 Rame 12%max Mg, Li, Mn

3000 Manganese 2, 5%max Cu

4000 Silicio 25%max Cu, Mg

5000 Magnesio 5%max Mn, Cr

6000 Silicio-Magnesio 1% + 1% −
7000 Zinco 8%max Cu, Mg, Zn

8000 Litio 3%max Cu, Mg

9000 Alluminio-Ferro-Cesio − −

1La duttilità è una proprietà fisica dei materiali che ne indica la capacità di deformarsi

prima di giungere a rottura.
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2.1.1 Lega AA5083

Durante lo studio svolto per il presente lavoro è stata utilizzata la lega

AA5083. La composizione e le proprietà meccaniche sono riportate rispet-

tivamente in Tab.(2.2) e Tab(2.3). [23]

Tabella 2.2: Composizione chimica della lega di alluminio 5083

Lega Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Al

% 0.12 0.2 0.09 0.57 4.61 0.03 0.12 resto

L’elevata presenza di magnesio conferisce alla lega leggerezza e una buona

resistenza alla corrosione.

Tabella 2.3: Proprietà della lega di alluminio 5083

Densità[ kg
m3 ] Cond. termica[ W

mK
] Durezza[HV]

2660 117 96

2.2 Saldatura laser delle leghe di alluminio

I processi di saldatura laser (LBW), per conduzione e per penetrazione, de-

scritti nel Cap.1, si possono applicare anche nel caso delle leghe di alluminio.

Esistono però una serie di problematiche, non del tutto risolte, quando viene

utilizzato questo metallo, o una delle sue leghe, e l’efficienza dei processi è

molto inferiore rispetto a quella che si ha nel caso di altri materiali metallici.

Tale situazione è dovuta alle particolari proprietà fisiche dell’alluminio: alta

conducibilità termica (120-180 W/mK), alta riflettività, e quindi un basso

assorbimento della radiazione incidente. Nel caso della lega vi è l’ulteriore

problema della possibile perdita di elementi della lega attraverso fenome-

ni di vaporizzazione selettiva, con conseguente modifica delle caratteristiche

meccaniche del giunto. Inoltre, la bassa viscosità dell’alluminio favorisce fe-

nomeni di instabilità del bagno fuso, che causano porosità o difetti nel profilo

del giunto[27].
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2.2.1 Influenza delle proprietà fisiche sulla saldabilità

delle leghe di alluminio

Di seguito è analizzato più nel dettaglio il legame tra le proprietà del mate-

riale e le caratteristiche dei processi di saldatura a fascio laser.

Assorbimento dell’energia incidente

Uno dei principali fattori che limita l’efficienza della saldatura laser sull’al-

luminio è legato all’assorbimento, o equivalentemente alla riflessione, della

radiazione incidente. È importante precisare che l’assorbimento da parte del

campione non è costante, ma varia con la lunghezza d’onda, e quindi dipende

dal tipo di sorgente adoperata, Fig.2.1.

Figura 2.1: Spettro di assorbimento di alcuni metalli tra cui l’alluminio[1].

L’alluminio mostra quindi un miglior accoppiamento con la radiazione

emessa dal laser Nd:Yag (λ = 1.06µm) rispetto a quello che si osserva con il

laser CO2 (λ = 10.6µm o inferiore).

Inoltre quando si innesca il regime di keyhole, l’assorbimento aumenta dra-

sticamente grazie alle riflessioni multiple del fascio all’interno della cavità

capillare e anche per questo motivo l’utilizzo del Nd:Yag o dei laser a fibra

è più conveniente. Un sostanziale miglioramento nei processi di lavorazione
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dei metalli, e in particolare dell’alluminio, si è avuto con l’introduzione dei

laser a fibra che, oltre ad essere sistemi caratterizzati da un’elevata potenza

di emissione, emettono in un range compreso tra 1.08µm e 1.07µm, Fig.2.2

e consentono di accrescere la qualità delle saldature prodotte.

Figura 2.2: Range di lunghezze d’onda della radiazione emessa dai laser a

fibra[28].

Condicibilità termica

È il parametro che misura la velocità con cui il calore è trasmesso all’in-

terno del materiale. Per l’alluminio questa ha un valore elevato e ciò pro-

voca un rapido trasferimento di calore quando sul campione incide il fascio

laser.L’innesco del keyhole e quindi l’intero processo di saldatura risultano

ostacolati in quanto la diffusione del calore all’interno del volume del materia-

le impedisce di ottenere un’elevata concentrazione di energia. Per raggiungere

le temperatura di fusione è necessario impiegare fasci con potenza più eleva-

ta rispetto a quelli usati per altre leghe metalliche o con qualità migliori in

modo da poter essere focalizzati in spot di dimensioni minori.

È importante ricordare che ciascun elemento che compone la lega ha la sua

influenza sulla conducibilità termica. In particolare magnesio e zinco, che

hanno un punto di ebollizione più basso dell’alluminio, sono utilizzati per

migliorare la saldabilità durante processi in regime di keyhole, perchè ne

favorisce la formazione a pari di densità di energia del fascio laser.
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Viscosità

I problemi legati alla saldabilità dell’alluminio sono dovuti anche alla bassa

viscosità del bagno fuso che limita la sua espansione durante la fase prece-

dente alla solidificazione[30]. Infatti tale proprietà, che è spesso abbinata ad

un valore ridotto della tensione superficiale, non consente la formazione di

un buon cordone perchè il fuso tende ad allontanarsi dalla cavità del keyhole

e a disperdersi formando goccioline e vapore.

Caratteristiche delle superfici

Indipendentemente dal legame tra il coefficiente di assorbimento e la lun-

ghezza d’onda, vi è un altro limite alla frazione di energia che il materiale

riesce ad assorbire. Questo consiste nella riflettività dell’alluminio (≈ 80%

con valori crescenti all’aumentare della purezza della lega) la quale è anche

profondamente collegata allo stato delle superfici e in particolare alla pre-

senza dello strato di ossido che si forma quando l’alluminio è a contatto con

l’aria. Alcuni studi hanno infatti confermato che la presenza di uno strato di

ossido influenza, l’assorbimento, il flusso di liquido durante le operazioni di

saldatura laser e agevola la formazione di porosità[29].

Uno dei parametri che sono maggiormente alterati dallo strato di ossido è la

tensione superficiale che è alla base dei moti convettivi del bagno fuso. Come

è la tensione superficiale è funzione della temperatura che, a sua volta, varia

all’interno del keyhole generando un gradiente. L’ossido che si trova sulla su-

perficie, altera il gradiente di tensione superfiale, modificando di conseguenza

l’intensità e la direzione del flusso di liquido e dando origine a instabilità evi-

denti nel bagno. È quindi richiesta la rimozione di questo strato superficiale

utilizzando carte abrasive o attacco chimico. In ogni caso l’ossido di allumi-

nio ha dei tempi di formazione molto brevi e quindi i processi di saldatura

saranno sempre influenzati dalla sua presenza, per questo sono introdotti i

gas di schermo che ne ostacolano la comparsa.

Comunque la condizione delle superfici, soprattutto in termini di rugosità

gioca un ruolo più rilevante nel caso di saldature per conduzione in quanto
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durante i processi in regime di keyhole la presenza stessa della cavità au-

menta l’assorbimento di energia grazie ai fenomeni di riflessione multipla e

di interazione con il plasma.

2.2.2 Difetti tipici

Nonostante l’uso di tecniche di saldatura laser abbia numerosi vantaggi, tra

cui un’alta qualità dei cordoni, nel caso dell’alluminio la situazione è più

complicata e si osserva la comparsa di numerosi difetti nelle strutture. I

principali si possono considerare: porosità, legate alla presenza di idrogeno o

all’instabilità del keyhole, la formazione di cricche (cracking), l’inclusione di

ossido e l’eventuale perdita di elementi in lega.[31]

• Porosità

Figura 2.3: (a)Solubilità dell’idrogeno in alluminio puro, (b)Solubilità

dell’idrogeno in leghe di alluminio e alluminio puro[24].

Una delle principali problematiche che si affrontano durante i processi

di saldatura laser è la comparsa di porosità che danneggiano le pro-

prietà meccaniche del giunto riducendone in particolare la resistenza.
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Le porosità si possono dividire in due classi, a seconda della loro di-

mensione: microporosità, che hanno un diametro dell’ordine del µm e

macroporosità, il cui diamentro si aggira intorno a qualche centinaia di

µm.

Le presenza di microporosità nei cordoni prodotti tramite saldature

laser è dovuta al fatto che la solubilità dell’idrogeno all’interno del-

l’alluminio è molto alta e cresce esponenzialmente con la temperatura,

Fig.2.3(a). Inoltre la rapidità di raffredamento impedisce all’idrogeno

di diffondere e la concentrazione di difetti nella regione di alluminio

liquido rimane elevata. Controllando la concentrazione di magnesio al-

l’interno della lega è possibile prevenire la formazione di tali difetti,

infatti riducendo il magnesio contenuto nella lega diminuisce anche la

solubilità dell’idrogeno, Fig.2.3(b).

Le macroporosità, invece, sono legate alla stabilità del keyhole e non

possono ritenersi causate dalle inclusioni di idrogeno perchè, proprio

l’elevata velocità di raffreddamento che caratterizza i processi laser,

non da alle bolle di gas il tempo di crescere fino alle dimensioni tipiche

di questa classe di difetti.

In generale, come rappresentato in Fig.2.4 il diametro della parte infe-

Figura 2.4: Rappresentazione dei processi di formazione di porosità durante

saldature laser[25].
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riore del keyhole decresce gradualmente a causa della riflessioni multiple

che avvengono sulle pareti e si piega in direzione opposta a quella di

avanzamento. Il flusso che si genera all’interno del bagno fuso può cau-

sare la chiusura della punta del keyhole e la conseguente formazione di

bolle che difficilmente riescono ad uscire dalla zona liquida.

I parametri che si possono controllare per prevenire tale problema so-

no la velocità o,equivalentemente la potenza incidente. Una maggiore

velocità (o minore potenza della radiazione) permette di prevenire o

anche di sopprimere la formazione di bolle, Fig.2.5, in quanto per tali

valori si osserva, all’interno del metallo liquido, un flusso verso l’alto

che permette alle porosità di arrivare fino alla superficie del bagno fuso.

Figura 2.5: Rappresentazione dei processi di saldatura laser che mette in

risalto la creazione di porosotà in corrispondenza di due valori diversi di

velocità.

• Criccatura

Le leghe di alluminio sono caratterizzate da una notevole propensione

verso fenomeni di formazione di cricche dovuti alla riduzione delle di-

mensioni della saldutura in fase di raffreddamento. Esse riducono sensi-

bilmente la resistenza e di conseguenza qualità delle giunzioni prodotte.

Una soluzione può essere introdurre materiale d’apporto durante la sal-

datura perchè questo riduce la tensione applicata al cordone in fase di

solidificazione.
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• Inclusione di ossido

La presenza di ossido è uno deglio svantaggi principali dell’uso di leghe

di alluminio. Oltre a trovarsi sulla superficie del campione, questo può

essere intrappolato anche all’interno del keyhole o sul bagno fuso. È

stato dimostrato che la presenza di uno strato di ossido sulla superficie

del campione ha influenza sia sull’assorbimento della radiazione, che

sul flusso di liquido che si osserva all’interno del bagno fuso durante il

processo di saldatura[29].

• Perdita di elementi della lega

L’elevata potenza della radiazione laser può innescare vaporizzazione,

sia in regime di keyhole che di conduzione, di alcuni elementi volatili

della lega, come magnesio, litio e zinco che hanno punto di fusione e

tensione di vapore rispettivamente più basso e più alta rispetto a quelli

dell’alluminio. Come risultato si osserva una variazione della composi-

zione chimica e delle proprietà meccaniche dei cordoni, che si discostano

molto da quelle del metallo di base. Alcuni studi sperimentali hanno

dimostrato che nel caso specifico di leghe di alluminio-magnesio, du-

rante i processi di saldatura laser si può osservare un’evaporazione dei

materiali costituenti pari anche al 30% [26].

Miglioramenti si hanno controllando la densità di potenza, legata a sua

volta alla temperatura del metallo fuso o con l’introduzione del filo

d’apporto il quale previene la perdita degli elementi in lega con una

bassa temperatura di vaporizzazione.

• Spatter

L’instabilità dei processi di saldatura porta, soprattutto per le leghe

di alluminio, alla comparsa di spatter. Questo si osserva in quanto, a

causa dell’elevata pressione di vaporizzazione, parte del metallo liquido

si distacca dal bagno. Per tale motivo la quantità di materiale fuso che

si trova nei cordoni diminuisce e ciò ha come conseguenza la comparsa

di difetti nei giunti realizzati[33].



Capitolo 3

Apparato e procedura

sperimentale

La sperimentazione connessa al presente lavoro di tesi ha come obiettivo quel-

lo di studiare le dinamiche di interazione radiazione-materia durante i pro-

cessi di saldatura su alluminio (AA5083), utilizzando una tecnica di imaging

ad alta velocità. Le informazioni che si ricavano da questo tipo di indagine

possono essere utilizzate per comprendere e risolvere alcune delle problema-

tiche legate all’uso delle suddette leghe.

Nel capitolo precedente è stata riportata una descrizione delle caretteristi-

che dell’alluminio, e delle sue leghe, ed è stata approfondita la trattazione

riguardante i processi di saldatura laser di tali materiali e i problemi ad essi

legati. È stato evidenziato che poprietà fisiche come l’alta riflettività e l’ele-

vata conducibilità termica rendono la saldatura su alluminio particolarmente

instabile e difficile da controllare.

Per migliorare la comprensione dei processi di interazione radiazione-materia

che si innescano durante lavorazioni laser sulle leghe di alluminio è stata

ideata una procedura sperimentantale che prevede, grazie ad una fotocamera

ultra veloce (High speed camera-Optronics Camera), l’acquisizione dei filmati

relativi a diverse prove di saldatura su alluminio.

In questo capitolo è spiegata la procedura seguita per realizzare e ottimiz-

46
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zare l’apparato, e sono descritti i piani sperimentali relativi alle prove di

penetrazione e alle saldature su alluminio.

3.1 Realizzazione del sistema di acquisizione

di immagini ad alta velocità

Per realizzare le saldature su alluminio è stato utilizzato un laser a fibra

drogato ad Yb (Rofin FL020) che emette radiazione continua con potenza

massima pari a 2KW e lunghezza d’onda pari a 1.08µm.

Il sistema di movimentazione, Aerotech Pro225, è costituito da una tavola

portapezzo che abilita il movimento nel piano XY, con una velocità massima

di 500mm/s, e da una testa di saldatura che si può muovere lungo l’asse Z.

Durante le operazaioni di saldatura, inoltre, è necessario flussare gas di pro-

tezione sia sulla parte inferiore che su quella superiore del giunto. Per questo

motivo è utilizzato un sistema di adduzione di gas doppio che permette il

flussaggio di elio, gas di protezione (superiore), e di argon, gas di sostegno

(inferiore).

La principale caratteristica dell’apparato sperimentale è la presenza di una

videocamera (OPTRONICS CamRecord CR5000x2) che permette di acqui-

sire filmati con una elevata frequenza. Questa è posizionata lateralmente in

modo da poter avere una buona visualizzazione della superficie dei cordoni e

quindi della struttura del keyhole e del bagno fuso, Fig.3.1.

Affinchè si possano avere immagini dell’area di interesse questa viene illumi-

nata con un fascio laser. La radiazione, con lunghezza d’onda pari a 810nm,

è prodotta tramite un diodo laser (CAVILUX HF), si propaga attraverso

una fibra ottica ed è successivamente collimata. La motivazione che porta ad

ultilizzare il laser suddetto è, anche, eliminare l’interferenza del plasma di

superficie. Per questo si illumina con una radiazione alla cui lunghezza d’on-

da non corrisponde emissione da parte del plasma. La luce raccolta è quella

riflessa, o diffusa, con la stessa lunghezza d’onda di emissione del diodo laser.

La fotocamera e l’unità di controllo sono collegate tra loro e al computer, di



3 Apparato e procedura sperimentale 48

Figura 3.1: Set-up sperimentale realizzato in laboratorio: 1-Testa del laser

a fibra, 2-Fotocamera, 3-Piano di lavoro, 4-Laser di illuminazione(He-Ne),

5-Filo d’apporto, 6-Sistema di flussaggio del gas di saldatura.

modo da poter essere utilizzate tramite software, Fig.3.2, CaviluxControl 4.3

per il laser e TimeBench per la camera. Prima di procedere con le riprese

dei processi di saldatura è necessario ottimizzare il funzionamento della fo-

tocamera. Sono eseguite, quindi, operazioni di allineamento, regolazione del

diaframma e messa a fuoco.
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Figura 3.2: Schema delle connessioni.

Successivamente, sull’obiettivo è stato montato un filtro interferenziale (λ=810

nm) che filtra tutta la radiazione che arriva alla camera tranne quella la cui

lunghezza d’onda coicide con la λ di emissione del laser di illuminazione.

In questo modo è possibile riuscire a vedere soltanto radiazione diffusa con

lunghezza d’onda pari ad 810nm. Sul filtro è, inoltre, montato un vetro di

protezione che protegge ulteriormente la fotocamera dalla radiazione e dallo

spatter prodotti in fase di saldatura.

Una volta completate queste operazioni preliminari viene acceso il laser e,

osservando la zona illuminata, si regola nuovamente l’apertura del diafram-

ma e la messa a fuoco della camera.

È importante ricordare che la tecnologia Cavilux, per evitare il surriscalda-

mento del dispositivo, prevede che il laser rimanga acceso solo per 10 s e

quindi i processi osservati non possono avere una durata temporale maggiore

di questo limite.

L’acquisizione dei video avviene tramite software, durante il periodo in cui la

zona di lavoro è illuminata dal laser. Per lavorare in condizioni di illumina-

zione ottimali è necessario che la camera e il laser siano sincronizzati. L’idea

di base è quella di far partire l’impulso laser non appena la camera comincia

l’acquisizione delle immagini in modo da avere la migliore sovrapposizione
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possibile tra tale l’impulso e il tempo di esposizione della fotocamera. Questo

è particolarmente utile in casi come quello analizzato durante la suddetta spe-

rimentazione, durante i quali è necessaria la visualizzazione di oggetti molto

luminosi. Nel programma TimeBench sono settati i valori relativi a frame

rate, exposure time e frame format(dimensioni dell’immagine), in modo tale

da avere un tempo di esposizione della camera che coincida con la durata

temporale degli impulsi laser. Cambiando il valore del tempo di esposizio-

ne cambia, quindi, anche il valore della frequenza sul software che controlla

il laser e la frame rate influenza la risoluzione dell’immagine (valori mag-

giori di questo parametro coincidono con una diminuzione della risoluzione

dell’immagine in termini di pixel).

3.2 Determinazione della posizione del fuoco

Nei capitoli procedenti è stata discussa l’importanza della dimensione dello

spot focale dalla quale dipende il valore della densità di potenza che incide

sul metallo e permette di innescare i processi di fusione e vaporizzazione ne-

cessari per innescare un regime di saldatura. Il diametro dello spot è a sua

volta funzione della posizione del fuoco rispetto alla superficie, quindi varian-

do quest’ultima è possibile modificare la densità di potenza della radiazione

laser.

Per questo motivo, prima di cominciare la sperimentazione sulle saldature di

alluminio, è stata svolta un’ulteriore prova per verificare la posizione del fuo-

co del fascio laser rispetto alla superficie del campione attraverso il metodo

del piano inclinato. Tale metodo consiste nel variare la distanza relativa tra

la lente di focalizzazione e il campione traslando la testa del laser vertical-

mente, e contemporaneamente facendo scorrere il campione in orizzontale,

Fig.3.3.

L’obiettivo è quello di individuare i due valori di quota, z1 e z2, in corri-

spondenza dei quali si ha, sulla superficie del campione, l’inizio e la fine del

fenomeno di keyholing. In tale intervallo si presuppone che la densità di po-
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tenza si possa considerare costante (profondità di fuoco) e tale da innescare

la vaporizzazione del metallo. Inoltre si considera che la posizione di fuoco

sulla superficie si trovi al centro dell’intervallo sopra descritto, ovvero alla

quota zfuoco = z1−z2
2

.

I valori che definiscono l’intervallo di fuoco si calcolano tenendo conto dello

spostamento obliquo complessivo che compie il fascio laser. Si conoscono le

posizioni di innesco e chiusura del cordone, xi e xf , e la variazione di altezza h.

A partire da questi valori, misurando le posizioni x1 e x2, che corrispondono

all’inizio e alla fine della saldatura tramite keyhole, si possono determinare i

valori z1 e z2. Le prove sono state realizzate su una lastra di acciaio (AISI304)

dello spessore di 3mm con una potenza laser incidente di 500W e velocità

di avanzamento pari a 100mm/sec. L’intera procedura è stata ripresa, utiliz-

zando la camera ultra veloce, e nel filmato è chiara la distinzione tra le zone

in cui è avvenuta la penetrazione, e quindi si ha la formazione del keyhole, e

quelle in cui si hanno solamente fenomeni di conduzione (Fig.3.4).

Le posizioni x1 e x2 sono state misurate sia a partire dalle immagini acqui-

site che direttamente sul cordone, sul quale si nota variazione di colore e di

conformazione legata alla comparsa del keyhole.
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Figura 3.3: Rappresentazione del metodo del piano inclinato utilizzato per

determinare la posizione la profondità di fuoco. L=spostamento obliquo che

si ottiene dalla combinazione della traslazione lungo z della testa del laser

e di quella nel piano XY del pezzo, h=spostamento verticale, xi=inizio del

cordone, x1=punto di innesco del keyhole, x2=punto di chiusura del keyhole,

xf=fine del cordone.
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Figura 3.4: Fasi della saldatura su acciaio fatto per trovare la posizione del

fuoco.
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3.3 Prove preliminari di saldatura

Durante la prima fase della sperimentazione sono state eseguite delle prove

di penetrazione (bead on plate) su provini di alluminio con spessore pari a

2mm. I parametri considerati sono: la velocità di avanzamento, la potenza e

posizione del fuoco del fascio laser. Questi sono stati variati, come mostrato

in Tab.3.1, senza seguire un ordine definito.

Questo tipo di procedura ha permesso di studiare, qualitativamente, come

Tabella 3.1: Prove preliminari di saldatura su AA5085 5083

RunOrder Velocità[mm/min] Potenza[W] Fuoco[mm]

1 4750 1625 0

2 4599 1500 3

3 5000 1750 3

4 5000 1500 -3

5 5000 1500 -3

6 4500 1750 -3

7 4500 1500 3

8 5000 1750 3

9 4500 1750 -3

10 4330 1625 0

11 5170 1625 0

12 4750 1415 0

13 4750 1836 0

14 4750 1625 0

15 4750 1625 0

variano le caratteristiche del processo al variare di ciascuno dei parametri e

di definire i valori su cui basare la sperimentazione successiva.

Dalla sperimentazione preliminare si evince che le proprietà, ed in particolare

la stabilità del processo, variano con i parametri scelti. Grande importanza
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va data all’influenza della posizione del fuoco in quanto, come mostrato in

Fig.3.5, gli effetti che questa ha sulle prove realizzate sono molto evidenti.

Figura 3.5: Prove di penetrazione fatte cambiando i valori della posizione del

fuoco: 1-defocalizzazione nulla, 2-defocalizzazione di 3mm, 3-defocalizzazione

di 5mm.

Aumentando la defocalizzazione si nota che sia la qualità che la stabilità

dei cordoni aumentano e, nelle immagini realizzate tramite la fotocamera si

distinguono più nitidamente il bagno fuso e il keyhole, Fig.3.5. Questo è do-

vuto principalmente all’elevata brillanza del laser.1 Infatti, nel caso di fuoco

sulla superficie, lo spot focale ha il diametro di 0.2mm e la densità di potenza

è talmente elevata che si generano instabilità evidenti e anche sfondamento

dei cordoni. Negli esempi riportati,con defocalizzazione che passa da 0mm

a 5mm, si riscontra quindi un aumento delle dimensioni dello spot quando

ci si allontana dalla condizione di fuoco sulla superficie; in particolare, per

F=5mm, raddoppia il diametro e la densità di potenza è quattro volte più

piccola.

Nella Fig.3.6 è mostrato come, da un frame del filmato relativo al processo

di penetrazione con defocalizzazione pari a +5mm, è possibile ricavare in-

1La brillanza si definisce come la potenza emessa per unità di area e di angolo solido

e si calcola dal rapporto B = 4P/(φDθ)2. P è la potenza del fascio, D il diametro e θ è

l’angolo di divergenza.
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formazioni circa le dimensioni di keyhole e bagno fuso e sulla struttura di

quest’ultimo.

Figura 3.6: Schematizzazione del processo di saldatura confrontata con un

immagine realizzata con defocalizzazione pari a 5mm.

Figura 3.7: Prove di penetrazione fatte cambiando i valori della posizione del

fuoco: 1-defocalizzazione positiva, 2-negativa.

Infine, dall’osservazione dei cordoni e dei filmati realizzati in corrispon-

denza dei massimi valori di defocalizzazione, sia positivi che negativi, si evince

che nel primo caso si hanno risultati migliori in termini di stabilità del key-

hole e del bagno fuso, Fig.3.7. Si ricordi che i valori di defocalizzazione positi
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corrispondono alla posizione del fuoco sulla superficie del campione, quelli

negativi si hanno quando il fuoco si trova sotto la superficie. Una situazione

del genere si può spiegare considerando che, per defocalizzazioni positive, la

parte del fascio che penetra il materiale è quella divergente e ciò favorisce

il moto della superficie liquida lontana dal punto focale e la realizzazione di

cordoni larghi ma poco profondi. Al contrario , se la defocalizzazione è nega-

tiva, nel metallo arriva la parte convergente del fascio e ciò espone il cordone

ad una maggiore densità di energia incidente.

Per quanto riguarda il caso specifico della sperimentazione su lega di allumi-

nio, a causa delle particolari proprietà di questa lega, è richiesta una densità

di energia non molto elevata. È preferibile avere un input termico ben di-

stribuito principalmente a causa della bassa temperatura di vaporizzazione

degli elementi in lega, che provoca la formazione di vapori e porosità i quali

ostacolano la stabilità dell’intero processo. Osservando i filmati si confer-

ma che risultati sperimentalmente più utili si hanno in corrispondenza di

defocalizzazione positiva per la quale la densità di potenza è minore.

3.4 Piano sperimentale di saldatura laser di

giunti di testa di leghe di alluminio AA5083

La seconda parte della sperimentazione prevede una serie di prove di sal-

datura su giunti di testa. Di ciascuna di esse è stato analizzato l’aspetto

superficiale e la dinamica del bagno fuso e del keyhole grazie all’acquisizio-

ne dei filmati. Inoltre le caratteristiche dei processi sono state analizzate al

variare dei parametri riportati in Tab.3.2, i cui valori sono stati scelti sulla

base dei risultati ottenuti durante le prove preliminari.

Prima di eseguire le saldature sui campioni, questi sono stati preparati ri-

muovendo meccanicamente lo strato di ossido ed effettuando una puntatura

di 5mm alle due estremità dei pezzi, in modo da evitare l’allargamento del

giunto per deformazione termica. Se, infatti, si aumenta lo spessore del gap

tra i due pezzi da saldare, a cause delle piccole dimensioni dello spot del
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Tabella 3.2: Primo piano di saldatura su AA5085 5083

RunOrder Velocità[mm/min] Potenza[W] Fuoco[mm]

1 4750 2000 4

2 4750 1750 5

3 5000 2000 6

4 4500 2000 6

5 5000 1750 5

6 4500 1750 4

7 4750 2000 5

8 5000 1750 4

9 4750 1750 4

10 5000 2000 4

11 4500 2000 4

12 4500 2000 4

13 4750 2000 6

14 4750 1750 6

15 4500 1750 5

16 4500 1750 6

17 5000 1750 6

18 5000 2000 5

laser a fibra, si ha una riduzione dell’energia che arriva sulla superficie del

materiale e potrebbe anche non verificarsi l’innesco del regime di keyholing.

Le prime prove, fatte realizzando cordoni di 15cm di lunghezza con i pa-

rametri di potenza, velocità e defocalizzazione indicati in Tab.3.2, hanno

evidenziato una non completa penetrazione soprattutto nel caso di defoca-

lizzazione pari a +5 e +6 dovuta sostanzialmente ad un insufficiente input

termico.

Per migliorare i risultati è stato realizzato un secondo piano sperimentale,

Tab.3.3 con velocità più bassi in modo da aumentare l’apporto termico du-

rante le saldature di testa.. Lo spostamento del piano sperimentale verso
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Tabella 3.3: Parametri di processo

RunOrder P[W] v[mm/min] Fuoco[mm]

1 2000 2000 4

2 1750 2000 4

3 2000 2000 5

4 1750 2000 5

5 2000 3000 4

6 1750 3000 4

7 2000 3000 5

8 1750 3000 5

9 2000 4000 4

10 1750 4000 4

11 2000 4000 5

12 1750 4000 5

valori di apporto termico maggiori, nel caso di saldature di testa rispetto alle

prove di penetrazione si spiega considerandoche a causa della presenza del

gap è necessario un aumento di energia per innescare il regime di keyhole.

Successivamente, per poter caratterizzare in maniera più completa il proces-

so, sono state effettuate delle prove variando il flusso dei gas di saldatura, la

direzione di avanzamento e lo strato superficiale del campione.



Capitolo 4

Presentazione e analisi dei

risultati sperimentali

Nei capitoli precedenti è stata discussa l’influenza che i diversi parametri,

quali input termico, velocità di avanzamento, gas di protezione e di schermo,

e posizione relativa del fuoco, hanno sulla dinamica del processo di saldatura

e sulle proprietà delle giunzioni prodotte. L’analisi svolta ha quindi come

obiettivo quello di verificare tali relazioni e di approfondire lo studio della

dinamica del keyhole e del bagno fuso. In particolare, si intende studiare co-

me l’evoluzione del keyhole sia collegata alle condizioni di lavoro e per quali

valori si riesce ad ottimizzare il processo di saldatura su campioni della lega

di alluminio esame.

Grazie all’utilizzo della camera ultraveloce è possibile acquisire i filmati re-

lativi alle prove di saldatura previste nel piano sperimentale, eseguite in di-

verse condizioni di lavoro. I video, caratterizzati da un’elevata frequenza di

riproduzione, sono stati visualizzati singolarmente o in coppia, in modo da

poter evidenziare con maggiore chiarezza come, la variazione di uno o più

parametri, influisca sulle caratteristiche dei processi di saldatura.

60
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4.1 Variazione della potenza laser incidente

Per comprendere il ruolo della potenza della radiazione incidente sono ana-

lizzati diversi filmati in cui è stato modificato solamente questo parametro.

Il confronto selezionato, Fig.4.1 è quello tra due saldature fatte con le stesse

velocità di avanzamento, v = 2000mm/min, e defocalizzazione, ma con va-

lori differenti di potenza, P = 2000W e P = 1750W .

Le principali differenze rivelate sono l’ampiezza del cordone e le dimensioni

Figura 4.1: Confronto delle saldature fatte variando la potenza della radia-

zione incidente: frame relativi a due istanti diversi dei processi di saldatura

realizzati con P=1750 W (a) e nel secondo P=2000 W (b).

di keyhole e bagno fuso, che aumentano con la potenza del fascio, come si

osserva in Fig. 4.1. Questo è un risultato che dipende dall’energia laser che

viene assorbita, la quale, a sua volta, influenza il fenomeno di vaporizzazione

del metallo che avviene sulle pareti del keyhole.

In Tab.4.1 sono riportati i valori di queste grandezze caratteristiche (Lsup-

larghezza superiore del cordone, Linf -larghezza inferiore del cordone, DKH-

diametro del keyhole, Lbagno-lunghezza del bagno fuso) misurati a partire

dalle immagini e dai campioni relazzati in laboratorio.

Dalla Fig.4.2 si nota come la potenza della radiazione incidente abbia

influenza anche sulla profondità di penetrazione. Per valori più bassi di po-

tenza, infatti, si verifica una non completa penetrazione e il cordone ha un

aspetto discontinuo.
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Tabella 4.1: Dimensioni del cordone, del keyhole e del bagno fuso

P(W) Lsup(mm) Linf (mm) DKH(mm) Lbagno(mm)

2000 2.7 2.0 0.9 5.8

1750 2.2 - 0.6 3.6

Figura 4.2: Confronto tra la parte superiore e inferiore dei cordoni realizzati

variando la potenza della radiazione incidente e mantenendo costanti gli altri

parametri: P=2000W (a) e P=1750W (b).

4.2 Influenza della velocità di avanzamento

L’analisi fatta per evidenziare gli effetti della variazione della velocità sul-

le caratteristiche del processo prevede il confronto tra saldature ottenute

mantenendo costanti tutti i parametri e variando soltanto la velocità. Tale

variazione della velocità di avanzamento, a parità di tutti gli altri parametri,

ha conseguenze sull’aspetto dei cordoni, e quindi sul rapporto di forma, sulle

dimensioni del keyhole e sulla presenza di spatter.

Dal confronto riportato in Fig.4.3 e Fig.4.4 si può notare che la variazione

della velocità altera le caratteristiche morfologiche dei cordoni.

In Tab.4.2 sono riportate dimensione del cordone, del keyhole e del bagno

fuso relative a prove di saldatura fatte con potenza incidente del fascio laser

pari a 2000W. Si evince che per velocità più alte i cordoni risultano essere

più stretti e anche le dimensioni del bagno fuso diminuiscono.
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Figura 4.3: Confronto delle saldature fatte per due diversi valori di velocità

di saldatura, (a) v=2000mm/min e (b) v=4500mm/min, con gli stessi valori

di defocalizzazione e potenza incidente.

Tabella 4.2: Dimensioni del cordone, del keyhole e del bagno fuso

v(mm/min) Lsup(mm) Linf DKH(mm) Lbagno(mm)

2000 2.7 2.0 0.9 5.8

3000 2.0 - 0.7 4.1

4500 1.7 - 0.7 4.0

L’energia fornita al metallo diventa insufficiente per instaurare un regime

di saldatura stabile e si osserva una non completa penetrazione del cordone.

Figura 4.4: Parte superiore e inferiore del cordone realizzato durante la

saldatura di testa con P=2000W e v=4500mm/min.

Per quanto detto nei capitoli precedenti, la velocita di avanzamento è un

parametro che, come si può notare sia dai filmati che dai dati in tabella, in-

fluenza in maniera evidente la struttura del keyhole. Essa altera l’inclinazione

della parete anteriore di quest’ultimo agevolando la produzione di spattering

e la comparsa di instabilità nella zona fusa. Come è schematizzato in Fig.4.5,
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Figura 4.5: Variazione dell’inclinazione della parete anteriore del keyhole al

variare della velocità, v=4mm/min e v=7mm/min, e della profondità di pe-

netrazione. Le frecce più piccole indicano la direzione locale di emissione dei

vapori metallici, la freccia grande rappresenta il getto di vapore, che permette

la formazione della nuvola di vapori metallici, e la linea tratteggiata indica

il fascio laser[35].

l’inclinazione della KFW è tanto più grande quanto maggiore è la velocità, e

questo fa aumentare la pressione che la nube di vapori metallici esercita sulla

parete posteriore del keyhole.

Infatti, dal confronto riportato in Fig.4.6 si nota che per velocità maggio-

ri l’humping è più evidente e gli spatters sui bordi del cordone sono più

numerosi.

4.3 Confronto tra massimo e minimo input

termico

L’energia fornita dalla sorgente laser per unità di lunghezza del giunto sal-

dato è definita input o apporto termico ed è data dal rapporto tra la potenza

della radiazione laser incidente e la velocità di avanzamento.
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Figura 4.6: Confronto delle saldature fatte per due diversi valori di velo-

cità di avanzamento, (a) v=4500mm/min, (b) v=3000mm/min, con le stesse

defocalizzazione e potenza incidente, P=2000W.

Per studiare l’influenza che questo parametro ha sulle caratteristiche dei pro-

cessi di saldatura è stato fatto un confronto tra le saldature realizzate con

il massimo e minimo apprto termico e i valori di potenza e di velocità di

avanzamento scelti sono riportati in tabella 4.3.

Tabella 4.3: Parametri di processo relativi al massimo e minimo input termico

MassimoI.T.[J/mm] MinimoI.T.[J/mm]

P [W] 2000 1750

v [mm/min] 2000 4000

I cordoni realizzati sono molto diversi tra loro, sia per le dimensioni,

Fig.(4.7), sia per la presenza di spatter e humping.

Le differenze nelle dimensioni dei cordoni sono evidenti sia nelle immagini ac-

quisite tramite i filmati, Fig.4.7, sia dalla visualizzazione dei cordoni prodotti,

Fig.4.8 e Fig.4.2(a). I risultati della misura sono riportati in Tab.4.4.

Tabella 4.4: Dimensioni del cordone, del keyhole e del bagno fuso

P(W) v(mm/min)Lsup(mm) Linf DKH(mm) Lbagno(mm)

2000 2000 2.7 2.0 0.9 5.8

1750 4000 1.6 - 0.6 2.8
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Figura 4.7: Saldature fatte con massimo e minimo apporto termico.

Dall’ultima coppia di immagini è, inoltre, possibile constatare che con un

input termico troppo basso non si è in grado di fornire l’energia sufficiente

a instaurare il regime di penetrazione e non si riesce ad osservare lo sfonda-

mento del cordone, come risulta chiaro dalle immagini in Fig.4.8.

Nel caso di minimo input termico non è stato innescato il regime di pene-

Figura 4.8: Immagini della parte superiore e inferiore dei cordoni realiz-

zati nella condizione minimo input termico, il confronto con la condizio-

ne di massimo input termico si ottine osservando l’immagine riportata in

Fig.4.2(a).

trazione, per questo un confronto fatto per mettere in risalto differenze sulla

dinamica del keyhole e del bagno fuso o sulla produzione di spatter porta a

dei risultati diversi da quelli descritti nei paragrafi precedenti. Infatti, l’ef-

fetto combinato della variazione della potenza incidente e della velocità di

avanzamento, fa s̀ı che la zona liquida sia caratterizzata da instabilità più

visibili e lo spatter sia maggiore quando l’input termico è massimo, Fig.4.10.
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Per studiare il comportamento del keyhole, è stato misurato il suo diame-

tro il quale, come previsto aumenta al crescere dell’input termico. Inoltre,

dall’osservazione dei filmati, si nota come questo sia molto instabile, Fig.4.9

soprattutto nella condizione di massimo apporto termico.

Se, invece, si osserva la struttura della parte superiore del cordone, si nota

Figura 4.9: Instabilità del keyhole osservate nelle sitazioni di massimo e

minimo input termico.

come i fenomeni di formazione di humping siano più importanti nelle condi-

zioni di input termico minore, cioè quando il valore della velocità è maggiore,

in accordo con quanto esposto nei capitoli introduttivi del presente lavoro.

La presenza di spatter o di instabilità evidenti del keyhole e del bagno fuso

Figura 4.10: Spatter e humpig prodotti durante le saldature con il massimo

minimo apporto input termico.

porta a pensare che la condizione di massimo input termico non permetta
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di ottenere saldature di qualità elevata. Nonostante ciò questa risulta una

condizione migliore di quella ottenuta con il minimo apporto energetico in

quanto in quest’ultima non si è riusciti ad instaurare un regime di profonda

penetrazione.

4.4 Saldature con fascio defocalizzato

Durante le saldature fatte su alluminio il fascio arriva sul campione defocal-

lizzato. Mantenendo costanti la velocità di saldatura, v = 4500mm/min, e

la potenza, P = 2000W , si varia la defocalizzazione e quindi le dimensioni

dello spot che incide sulla superficie del metallo. In questo modo la densità

di potenza del fascio è diversa nei due casi. Il risultato più evidente è la man-

cata penetrazione per valori di defocalizzazione pari a +6mm 1, Fig.4.11(a).

Anche per focalizzazione pari a +4mm non si riesce ad innescare un regi-

me di keyhole stabile, infatti la parte inferiore del cordone che si osserva in

Fig.4.11(b) mostra una sfondamento del cordone non uniforme.

Figura 4.11: Confronto dei cordoni realizzati variando la posizione di fuoco:

F = +6mm e F = +4mm.

Dall’analisi delle immagini si nota che l’aspetto della zona superiore dei

cordoni cambi, questo è infatti meno scavato e il bagno fuso e il keyhole sono

1Nei capitoli di introduzione le posizioni del fuoco sopra la superficie del pezzo sono

indicate positive, quelle relative al fuoco sotto il pezzo sono invece negative.



4 Presentazione e analisi dei risultati sperimentali 69

più visibili per la defocalizzazione pari a 6mm, Fig.4.12.

Anche la presenza di spatter dipende dal valore di defocalizzazione ed è più

intenso per defocalizzazione pari a 4mm, Fig.4.13.

Entrambi questi risultati si possono considerare legati al fatto che l’apporto

termico inferiore, che si ha per valori di defocalizzazione più elevati, non per-

mette di instaurare il regime di saldatura attraverso la formazione di keyhole.

Quindi queste condizioni non possono comunque essere considerate ottimali,

Figura 4.12: Confronto delle saldature fatte variando la posizione di fuoco:

F = +6mm e F = +4mm.

in quanto l’efficienza delle giunzioni prodotte è bassa.

Figura 4.13: Confronto dello spatter prodotto durante le saldature fatte

variando la defocalizzazione: F = 6mm e F = 4mm.

Le prove di saldatura realizzate, che fanno parte dei piani sperimentali

descritti nei paragrafi precedenti, hanno due possibili valori di defocalizza-
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zione, F=5mm e F=4mm. Nel primo caso, l’unica combinazione di parametri

che ha permesso di realizzare saldature in regime di keyhole è P=2000W e

v=2000mm/min. Considerando questi stessi valori, e la posizione di fuoco

F=4mm, si possono analizzare gli effetti che la defocalizzazione ha sulle ca-

ratteristiche di processo, una volta innescato il regime di penetrazione. In

tab.4.5 sono riportati i valori dell’area dello spot del fascio, che si ottengono

a partire dai filmati acquisiti, e della densità di potenza per diverse focaliz-

zazioni. Allontanando il fuoco dalla superficie, si osserva un aumento delle

dimensioni dello spot e questo porta ad una minore densità di energia che

incide sulle superficie del metallo.

Tabella 4.5: Densità di potenza in funzione della defocalizzazione

Defocaliz.(mm) Diam.spot(mm) Densità Potenza(W/mm2)

5 0.9 3170

4 0.7 5130

Come si può notare dal confronto riportato in Fig.4.14, valori maggiori

della densità di potenza portano ad avere un aumento nelle dimensioni del

bagno fuso e del keyhole. Nel caso di defocalizzazione pari a 4mm si ha anche

la presenza di spatter in quantità più elevata.

Figura 4.14: Confronto tra i cordoni realizzati in regime di keyhole per diversi

valori di focalizzazione: F=+5mm(a) e F=+4mm.
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4.5 Ruolo dei gas di protezione e di sostegno

Dai confronti dei filmati acquisiti variando il flusso di gas, di sostegno (Ar)

e di protezione (He), si può studiare l’influenza di questo parametro sulle

caratteristiche del processo.

Gas di sostegno-Argon

Il compito dell’argon, durante i processi di saldatura laser, è quello di so-

stenere il cordone ed evitare fenomeno di sgocciolamento. In Fig.4.15 sono

riportati i meccanismi alla base di tale fenomeno, che si verifica soprattutto

per velocità di avanzamento basse. In queste condizioni la parete anteriore è

Figura 4.15: Sezione longitudinale del cordone in cui è schematizzato il

fenomeno di sgocciolamento (bottom spatter)[36].

leggermente inclinata mentre la parte inferiore del keyhole si può considera-

re verticale. A causa della particolare struttura interna del keyhole stesso il

fascio laser incide prima sulla parete posteriore e successivamente su quella

anteriore generando, ad ogni riflessione, getti di vapori metallici. La pressione

di ablazione, indotta dai fenomeni di vaporizzazione, e la tesione superficiale,
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che si oppone all’apertura del keyhole, provocano un flusso di liquido verso

il basso e la formazione di una colonna che arriva fino alla parte inferiore del

giunto generando fenomeni di sfondamento del cordone e sgocciolamento.

Tali problematiche possono essere risolte attraverso un opportuno flussaggio

di gas, definito appunto gas di sostegno. Sperimentalmente si è però veri-

ficato che, aumentando il flusso di argon cambia l’aspetto del cordone, sul

quale compaiono dei rigonfiamenti e delle instabilità più visibili, Fig.4.17. Per

questo, nel caso in cui la pressione di argon è pari a 0.3bar, è più semplice

distinguere il bagno fuso, Fig.4.16.

Figura 4.16: Saldature fatte cambiando il flusso del gas di sostegno: nel primo

caso Ar = 0.3bar, nel secondo Ar = 0.8bar.

Figura 4.17: Confronto dei difetti che si osservano sul cordone per valori del

flusso del gas pari a: Ar = 0.3bar e Ar = 0.8bar.
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Anche dall’osservazione diretta dei campioni si notano gli effetti che ha un

eccessivo flussaggio di gas sulle caratteristiche dei cordoni. Infatti, nel caso

particolare della pressione di argon pari 0.8bar, la parte superiore del cordone

si presenta più sollevata mentre quella posteriore risulta scavata dal flusso di

gas. In entrambi i casi le dimensioni del cordone non vengono alterate.

Figura 4.18: Saldatura realizzate cambiando la pressione del gas di sostegno,

nel primo caso 0.3bar nel secondo 0.8bar, mantanendo costanti la potenza del-

la radiazione incidente, P=2000W, la velocità di saldatura, v=3000mm/min

e la posizione del fuoco.

Gas di protezione-Elio

Anche la variazione di flusso del gas di protezione non altera le dimensioni

del cordone, d’altra parte per valori del flusso di elio più elevati si osserva

l’allungamento del bagno fuso, le curvature sono più evidenti e lo spatter

diminuisce sensibilmente. Nel Cap.1 è stato introdotto il ruolo del gas di

protezione, è stato spiegato che flussare un gas inerte sulla superficie del

cordone migliora la qualità della saldatura e permette di avere un miglior

controllo sul processo. Infatti la presenza del gas flussato dall’esterno rende

più stabile il bagno fuso e sopprime il processo di formazione di spatter, il

quale dipende dalla presenza di una nuvola di vapori metallici che, in regime

di penetrazione, esercitano una pressione sulla parete posteriore del keyhole.

Se da una parte la presenza di gas, come l’elio, può sembrare vantaggiosa,
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Figura 4.19: Confronto delle saldature fatte cambiando il flusso del gas di

protezione: nel primo caso il flusso di elio è pari a 40l/min(a), e nel secondo

a 126l/min(b).

dall’altra bisogna considerare che il flusso deve essere ben calibrato, di modo

da non bloccare il processo di interazione radiazione-materia.

Nel caso della nostra sperimentazione, nel primo caso il valore del flusso è

pari a 40l/min, nel secondo è invece 126l/min. Dal confronto tra i cordoni

realizzati,Fig.4.20, si nota, infatti, che un aumento importante del gas di

protezione, porta ad una riduzione della profondità di penetrazione e quindi

del fattore di forma.

Figura 4.20: Confronto dei cordoni realizzati cambiando il flusso del gas di

protezione: nel primo caso il flusso di elio è pari a 40l/min(a), e nel secondo

a 126l/min(b).
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Gas di saldatura invertiti

Per avere un’idea più chiara del ruolo dei gas di protezione e sostegno si fa

un ultimo confronto nel quale si inverte il ruolo dei due gas. Per fare ciò il

gas si usa l’elio come gas di sostegno e l’argon come gas protezione.

Le differenze non sono molto evidenti e riguardano soprattutto la presenza

di spatter che è maggiore nel caso in cui si usa l’Argon come gas di sostegno,

Fig.4.21.

La differenze sono più chiare se si osservano direttamente i campioni, si nota

Figura 4.21: Confronto dei filmati delle saldature fatte invertendo i gas di

saldatura, nel primo caso si usa l’elio come gas di protezione e l’argon come

gas di sostegno, nel secondo caso viceversa.

infatti che sia la parte superiore che quella inferiore dei cordoni risultano

modificate dalla diversa disposizione dei gas di saldatura, Fig.4.22. Dal con-

fronto è evidente che invertire i gas di schermo porta ad avere cordoni più

sollevati e la parte inferiore dei cordoni mostra che si è mantenuto un regime

di keyhole per tutta la durata del processo.

4.6 Influenza dello stato superficiale

Per studiare l’effetto dello strato di ossido superficiale sono state effettua-

te due saldature mantenendo costanti i parametri di processo e rimuovendo

meccanicamente lo strato di ossido soltanto su un campione (operazione di
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Figura 4.22: Confronto dei cordoni realizzati tramite saldature fatte inver-

tendo i gas di saldatura, nel primo caso si usa l’elio(a) come gas di protezione

e l’argon come gas di sostegno, nel secondo(b) caso viceversa.

decappaggio). La presenza dello strato di ossido non modifica la struttura e

le dimensioni dei cordoni, ma rende il bagno fuso instabile e più difficile da

individuare durante l’analisi dei filmati, Fig.4.23. Una delle principali pro-

Figura 4.23: Confronto delle saldature fatte asportando (sopra) e non lo strato

superficiale di ossido (sotto).

prietà dello strato di ossido è infatti una temperatura di fusione più alta di

quella dell’allumionio puro, quindi se non viene opportunamente eliminato,

può interferire con il processo di saldatura laser generando eventuali proble-

matiche come ad esempio un’incompleta penetrazione (infatti dalla Fig.4.25

è possibile notare come sia la parte superiore che quella inferiore sono molto

diverse nei due casi, e questo è indice di una differente profondità di pene-
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trazione).

Una caratteristica che viene alterata in maniera evidente dalla presenza di

ossido è lo spattering, il quale risulta essere molto più evidente sui campio-

ni dai quali non è stato rimosso meccanicamente lo strato superficiale. La

presenza di spattering è evidente se si osservano i confronti in Fig.4.23 e in

Fig.4.24

Figura 4.24: Confronto delle saldature fatte asportando (sopra) e non aspor-

tando meccanicamente lo strato superficiale di ossido (sotto), si evidenzia in

particolare la differente presenza di spatter.

Figura 4.25: Confronto tra i provini realizzati su campioni decappati

(eliminazione dello strato di ossido) e non decappati.
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4.7 Variazione della direzione di avanzamen-

to

Cambiare la direzione di avanzamento equivale a cambiare l’inclinazione con

cui il fascio laser arriva sul campione, e quindi la parete del keyhole sulla

quale il fascio incide.

In Fig.4.26 sono schematizzati i contributi, p̄r o p̄a, al del flusso totale,

Figura 4.26: Modellizzazione dell’emissione di vapori. Il getto è orientato

lungo la direzione p̄ originata dalla somma delle componenti p̄a (assiale) e p̄r

(laterale).

p̄, della nube di vapori prodotta durante i processi di saldatura, la quale è

anche responsabile della produzione di spatter. A seconda di quale parte del

keyhole è maggiormante irradiata dalla radiazione laser incidente, uno dei

due getti risulterà dominante. Per questo anche la formazione di spatter sarà

maggiormente influenzata da uno tra i due contributi descritti.

Dalla trattazione fatta nei capitoli precedenti ci si aspetta la direzione di

avanzamento non comporti cambiamenti alla struttura dei cordoni, ma alla

dinamica del bagno fuso e nei fenomeni di spattering.

Dal confronto fatto tra le immagini acquisite grazie alla videocamera, non è

possibile percepire numerose differenze, soprattutto a causa dell’inquadratura

che, nel caso delle misure fatte modificando la direzione di avanzamento, non
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è centrata rispetto all’intero bagno fuso.

La differenza più evidente risulta essere il cambiamento della direzione di

Figura 4.27: Confronto delle saldature fatte cambiando la direzione di

avanzamento.

emissione degli spatter i quali, come mostrato in Fig.4.27, davanti alla parte

frontale del keyhole.
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4.8 Saldatura con filo d’apporto

L’ultima prova riguarda la saldatura fatta con filo d’apporto (AA5183). I

parametri di processo scelti sono quelli corrispondenti al migliore risultato

ottenuto nelle varie prove effettuate senza materiale d’apporto, P=2000W,

v=2000mm/min e defocalizzazione pari a 5. La scelta è caduta proprio su

questa prova perchè ad essa corrisponde il miglior valore del rapporto di

forma e quindi la maggiore probabilità che si instauri il regime di keyhole.

In tebella 4.6 sono riportati i dati relativi alle dimensioni del cordone, del

keyhole e del bagno fuso per le due differenti velocità di avanzamento del filo.

Tabella 4.6: Dimensioni del cordone, del keyhole e del bagno fuso

Vel.filo(mm/min) Amp.cordone(mm) Diam.KH(mm) Lung.bagno(mm)

2000 2.7 0.8 5.7

2500 2.7 0.7 5.9

Il filo è posizionato in modo da instaurare un regime di saldatura che nei

paragrafi precedenti è stato definito liquid bridge transfer mode.

Figura 4.28: Saldatura fatta aggiungendo materiale d’apporto-liquid bridge

transfer mode.

Durante tale processo l’energia del fascio laser è utilizzata sia per fondere

il filo che per riscaldare la superficie del campione, si crea cos̀ı un ponte li-
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quido tra essi, come è schematizzato in Fig.4.29. Una transizione di metallo

liquido di questo tipo si può descrivere in tre fasi principali: 1: il filo viene

fuso grazie alla combinazione dell’energia proveniente direttamente dal fascio

laser con quella riflessa dalla superficie del materiale; 2: sulla parte finale del

filo si formano delle gocce che fluiscono verso il pezzo; 3:contemporaneamente

il fascio laser continua a riscaldare la superficie dove si innesca il keyhole.

Figura 4.29: Schematizzazione del processo di saldatura con filo d’appor-

to. PLD-energia del laser; PLD1-energia del laser che arriva sul pezzo,

PLD2-energia laser che permette di fondere il filo, PLD1R-energia riflessa

dalla superficie, PW-radiazione proveniente dal bagno fuso, PM-radiaziore

proveniente dal plasma.
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Si nota che, grazie al fatto che il fascio laser non incide direttamente sul

metallo, le instabilità, caratteristiche dei processi di saldatura senza filo fin’o-

ra analizzati, sono sensibilmente ridotte cos̀ı come i fenomeni di spattering.

I cordoni reallizzati sono più lisci, grazie alla riduzione dell’humping,

anche la parte posteriore è più regolare, Fig.4.30.

Figura 4.30: Immagini dei provini realizzati tramite saldatura con fi-

lo d’apporto, con due diversi valori di velocità di avanzamento del filo:

v=2000mm/min (sopra) e v=2500mm/min (sotto).



Conclusioni

La saldatura laser su leghe di alluminio presenta numerose difficoltà, non del

tutto risolte, che sono legate alle particolari caratteristiche di questi metalli.

Numerosi studi sono stati svolti con l’obiettivo di migliorare il controllo e

l’ottimizzazione dei processi affinchè questi possano ricoprire una posizione

di rilievo in applicazioni di tipo industriale.

Nel presente lavoro si è realizzata una particolare procedura che permette,

grazie all’uso di una videocamera ultra veloce, di monitorare l’intero proces-

so di saldatura e di visualizzare l’evoluzione e la stabilità del keyhole e del

bagno fuso.

Durante la sperimentazione sono stati acquisiti sia i filmati relativi a prove

preliminari, sia quelli riguardanti saldature di giunti di testa di provini di

2mm di spessore realizzati in lega di alluminio AA5083.

Per studiare come varia la dinamica di tali processi al variare delle condizioni

di lavoro, le diverse prove sono state realizzate cambiando i seguenti parame-

tri: potenza laser, velocità di avanzamento, defocalizzazione del fascio, stato

superficiale dei campioni, flussaggio e tipo dei gas di saldatura di protezione

e di sostegno.

I dati raccolti, circa le dimensioni della larghezza dei cordoni, la lunghez-

za del bagno fuso ed il diametro del keyhole, hanno permesso di validare i

modelli teorici di interazione laser-materia descritti nel primo capitolo del

presente lavoro. Infatti è stato verificato che la velocità di avanzamento è

uno dei parametri più influenti e che la sua variazione, e in particolare il suo

aumento, porta non solo a cambiamenti della morfologia dei cordoni, ma an-

83
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che alla comparsa di instabilità e spatter sui bordi delle giunzioni, mediante

dei meccanismi fluido-dinamici, osservati sperimentalmente con la tecnica di

imaging ad alta velocità messo a punto in questo lavoro di tesi.

Modificando il flusso dei gas di saldatura, elio e argon, si è anche ottenuta

un’ulteriore conferma dell’importanza che essi hanno nel controllo sia dell’in-

terazione laser-materia che della stabilità dell’intero processo.

Inoltre, la saldatura di testa realizzata nei casi di apporto termico insufficien-

te, presentano incompleta penetrazione. Nonostante fossero meno soggette

a spatter e fenomeni di instabilità, sono industrialmente meno rilevanti in

quanto la qualità dei giunti, in termini di resistenza ad eventuali sollecitazio-

ni esterne, è bassa (soprattutto a causa di piccola profondità di penetrazione

che si traduce in un rapporto di forma di non ottimale).

L’ultimo passaggio dell’analisi di tali processi è stato il confronto con prove

di saldatura fatte con filo d’apporto (lega AA5183). Anche solo dai filma-

ti acquisiti, è evidente una maggiore instabilità, grazie alla risoluzione del

problema della perdita di elementi in lega e dell’abbondante produzione di

spatter.

L’analisi delle saldature laser attraverso tecniche di imaging si può quindi

considerare un importante strumento per la comprensione e il controllo della

stabilità dei processi, la quale a sua volta porta alla realizzazione di giun-

ti di qualità elevata anche su materiali difficili da saldare come le leghe di

alluminio. Inoltre studi di questo tipo sono un valido supporto per definire

delle finestre di parametri sperimentali che abbiano rilevanza per applicazioni

industriali su larga scala.
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