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Introduzione

La saldatura laser è un processo altamente automatizzato che è progressivamente
sempre più utilizzato nelle industrie operanti nei settori dell’automozione e del-
l’aerospazio, grazie ai suoi numerosi vantaggi quali elevate velocità, profondità di
penetrazione e larghezza dei giunti, bassa distorsione termica dei metalli saldati e
alta precisione.
Per ottimizzare la produzione industriale in termini di qualità di prodotti e riduzio-
ne di costi e tempi di produzione, è essenziale rilevare difetti di saldatura tramite
misure di qualità dei giunti che avvengano in tempo reale durante il processo.
Lo studio dei giunti a posteriori risulta infatti costoso, riduce la produttività e
richiede strumentazione appositamente dedicata.
Di conseguenza lo sviluppo di sensori di monitoraggio automatizzati e in tempo
reale è di grande interesse ed è un’area attiva di ricerca.
E’ stato sperimentato che un singolo sensore non può da solo ricostruire lo stato
del giunto, ma è necessaria una analisi multiparametrica che combini le informa-
zioni derivanti da più tipologie di segnali emessi durante il processo. Questi studi
hanno portato allo svilupo di sistemi a multi-sensore in grado di rilevare difetti di
saldatura come mancanza o eccessiva penetrazione,mancanza di fusione, porosità,
ossidazione del giunto.
Negli ultimi anni la ricerca si sta focalizzando sullo sviluppo di sensori ibridi che
siano in grado di rilevare in tempo reale l’eventuale disallineamento del fascio laser
rispetto al gap tra i due metalli da saldare nel caso di saldature di testa a zero-gap,
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Introduzione

ovvero giunzioni con distanza tra i lembi da saldare inferiore a 150 µm confronta-
bile con le dimensioni dello spot focale della radiazione laser. Questi giunti sono
difficili da tracciare con sistemi ottici tradizionali, e il loro allineamento con il fa-
scio laser è importante per evitare difetti come la mancanza di fusione mostrata
in figura 1.

Figura 1: Mancanza di fusione in saldatura di testa a zero gap causata dal disallineamento
del fascio laser rispetto al giunto

In questa ottica si colloca il progetto di ricerca portato avanti nell’University West
di Trollhättan che ha l’obiettivo di sviluppare un sensore ibrido che combini ima-
ging visivo tramite telecamera ultraveloce con altre tecniche di monitoraggio.
In questo lavoro di tesi è stata studiata la radiazione ottica emessa dal plasma ge-
nerato durante il processo di saldatura con laser a fibra ad alta potenza al fine di
investigare se questi segnali forniscano informazioni utili per rilevare il disallinea-
mento: sono stati analizzati gli spettri di emissione rilevati mediante spettrometro
nel laboratorio di Bari e i segnali rilevati mediante fotodiodo nel laboratorio a
Trollhättan.
Nel primo capitolo viene fornita una descrizione delle principali tipologie di sensori
che vengono utilizzate in ambito industriale per il monitoraggio di saldatura laser.
Nel secondo capitolo sono descritti i setup utilizzati nei due laboratori e la proce-
dura sperimentale seguita per ottenere i segnali da analizzare.
Nel terzo capitolo sono descritte le metodologie sperimentali adoperate. L’analisi
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Introduzione

spettroscopica consiste nel calcolo della temperatura elettronica della piuma di
plasma mediante il metodo del Boltzmann plot ; l’analisi dei segnali acquisiti con
fotodiodo avviene tramite trasformata wavelet.
Nel quarto capitolo vengono presentati i risultati sperimentali ottenuti con le due
tipologie di segnale.
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Capitolo 1

Monitoraggio della saldatura laser

La saldatura laser è una tecnica di giunzione tra due metalli basata sulla fusione e
vaporizzazione del materiale ottenuta focalizzando un fascio laser ad alta potenza
sulla superficie di contatto tra i due pezzi da saldare. La sua grande applicabilità in
ambito industriale è legata ai numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche
di saldatura quali profondità di penetrazione, elevata precisione, dimensioni ridotte
dei cordoni e bassa distorsione termica.
In questo capitolo verrà brevemente introdotto il processo di saldatura laser , per
poi trattare le problematiche del suo monitoraggio e le principali soluzioni ad oggi
proposte.

1.1 Processo di saldatura laser

L’utilizzo di radiazione laser con densità di potenza superiore ai 106W/cm2 con-
sente di ottenere giunti con alto rapporto di forma (definito come il rapporto tra
la profondità del giunto e la sua larghezza a metà altezza) tramite il processo di
saldatura per profonda prenetazione.
Quando la radiazione laser incide sulla superficie del materiale una parte significa-
tiva del fascio viene inizialmente riflessa (a causa dell’alta riflettività dei metalli)
e una parte inizialmente piccola viene assorbita a causa dell’interazione con gli
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1.1 Processo di saldatura laser

elettroni liberi del metallo; gli elettroni trasferiscono l’energia assorbita al reti-
colo cristallino provocando il surriscaldamento del substrato per la conversione
dell’energia laser in energia termica. All’aumentare della temperatura segue una
decrescita di riflettività del metallo, che assorbe più radiazione [1].
Al di sopra di una data densità di potenza laser, l’energia assorbita diventa suffi-
ciente a innescare un processo di fusione seguito dalla vaporizzazione del metallo
fuso.
La pressione esercitata dai vapori di metallo sulla zona liquida permette la forma-
zione e il mantenimento di una depressione nel metallo liquido; il canale formatosi
attraverso il materiale detto keyhole è riempito di vapore metallico e circondato
dal metallo liquido .
Sulle pareti del keyhole agiscono diverse forze di pressione: la pressione di evapora-
zione e quella di ablazione del metallo bilanciano la pressione idrodinamica dovuta
al flusso di liquido all’interno del bagno fuso e la tensione superficiale all’interfaccia
tra liquido e vapori metallici , in modo da mantenere un keyhole aperto in equili-
brio dinamico man mano che il fascio si sposta lungo la superficie del materiale.
All’interno del keyhole si hanno riflessioni multiple della radiazione laser grazie
alle quali la radiazione penetra in profondità nel materiale.
Il materiale fuso sul bordo del keyhole, sotto l’azione della pressione di vapore e
della tensione superficiale, scorre indietro e risolidifica creando un cordone di sal-
datura con elevato rapporto di forma.
La ionizzazione dei vapori metallici ad opera della radiazione incidente ad alta
densità di potenza porta alla formazione di un plasma termico che, a seconda della
sua posizione rispetto alla superficie del materiale, viene distinto rispettivamente in
"keyhole plasma"confinato nella cavità, costituito dai vapori metallici provenienti
dal bagno fuso, e la "piuma di plasma "che fuoriesce dalla cavità espandendosi ver-
so la direzione di incidenza del fascio laser. In figura 1.1 è riportato il diagramma
schematico della saldatura laser.
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1.1 Processo di saldatura laser

Figura 1.1: Diagramma schematico della saldatura laser per profonda penetrazione [4]

La formazione del plasma a seguito dell’interazione laser-materiale influenza for-
temente il processo di saldatura in quanto condiziona l’accoppiamento della radia-
zione con la materia .
Gli elettroni nel plasma assorbono l’energia dalla radiazione per effetto di Brems-
strahlung inverso, che consiste nell’assorbimento della radiazione elettromagnetica
da parte di una particella carica seguito da una sua repentina accelerazione; nella
cavità l’energia assorbita dal plasma viene convertita in energia termica e trasmessa
alle pareti, mentre l’energia assorbita dalla piuma di plasma viene prevalentemente
persa riducendo l’efficienza del processo; inoltre attraversando il plasma il fascio
laser viene rifratto,diffuso e defocalizzato, riducendo la densità di energia incidente
sul campione.
Avendo dunque un ruolo così determinante nell’accoppiamento tra la radiazione
laser incidente ed il metallo, è lecito attendersi che una qualsiasi perturbazione del
processo generata da cause esterne (gas di copertura, difetti del materiale o nella
preparazione dei giunti, ecc.) che induca la formazione di difetti, possa generare
anche una perturbazione del plasma che si rifletta in una qualche alterazione dei
suoi parametri chimico-fisici (temperatura, densità, composizione, ecc.) o della
sua emissione ottica. Per questo motivo molti ricercatori hanno indirizzato la loro
attenzione verso il monitoraggio dell’emissione ottica del plasma al fine di ottenere
utili informazioni sulla qualità e stabilità del processo di saldatura laser. Anche
questo lavoro di tesi è incentrato sull’utilizzo di sensori ottici per lo stesso fine,
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

ma prima di entrare nel merito del lavoro sperimentale e dei risultati conseguiti, i
paragrafi successivi sono dedicati ad una ampia rassegna delle principali tecniche
di monitoraggio del processo di saldatura laser proposte in letteratura.

1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del pro-

cesso di saldatura

Durante il processo di saldatura laser ad alta potenza vengono emessi una vasta ti-
pologia di segnali che contengono l’informazione relativa all’interazione radiazione-
materia. L’analisi di questi segnali, riportati in figura 1.2, è stata oggetto di studio
per la progettazione di sensori per monitorare la qualità del processo.
In tabella 1.1 sono riportate le principali tecniche di monitoraggio utilizzate [4], che
verranno descritte nei paragrafi seguenti, mentre nella tabella 1.2 sono riportati
difetti tipici che possono presentarsi in fase di saldatura [5].

Figura 1.2: Segnali emessi durante la saldatura laser [3]
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

Sensore Oggetto analizzato Frequenza campionamento Costo Capacità di rivelazione limitazioni

(kHz) Equipaggiamento difetto

Fotodiodo emissione UV-VIS piuma di plasma 1-100 basso penetrazione bassa efficienza di identificazione
incompleta di piccoli difetti

Riflessione energia riflessa concavità
emissione IR Radiazione termica blow out

Camera UV-vis piuma di plasma 0.5-5 basso penetrazione incompleta Richiesta per
bagno fuso mancanza di fusione componenti addizionali

concavità del setup
IR distribuzione termica 0.1-0.5 Alto humping bassa velocità campione

sgocciolamento ed alto costo
Illuminazione keyhole e 0.5-5 Medio disallineamento saldatura alta richiesta
a diodo laser bagno fuso schizzi di elaborazione

convessità

Spettrometro spettro della 0.1-1 Medio l’accuratezza dipende dal
piuma di plasma penetrazione non completa comportamento della piuma

cricche
schizzi

Microfono emissione acustica 10-500 basso penetrazione troppo sensibile
dal vapore di piuma incompleta al rumore
o dal pezzo di lavoro disallineamento ambientale

schizzi

Pirometro temperatura del 1-50 Medio penetrazione capacità limitata
bagno fuso incompleta di rilevazione dei
o del vapore di piuma bruciature intorno difetti

Sensore di corrente di 1-100 basso penetrazione applicazione limitata
carica cariche del plasma incompleta per saldature con

incurvamento del giunto laser a stato solido

Tabella 1.1: Principali sensori per il monitoraggio della saldatura laser [4]

Difetto Spiegazione della causa fisica

Porosità Cavità provocate da gas rimasti intrappolati nel bagno mentre solidifica
Blow out Causato da un poro vicino la superficie che si apre e forma un cratere
Cricche a caldo Si formano durante la solidificazione del cordone a causa di impurezze nel materiale base o sui lembi da saldare
Cricche a freddo Si formano durante il raffreddamento del cordone.
Concavità del giunto Materiale non sufficiente nella zona di saldatura superiore
Sgocciolamento Troppo materiale fuso nella zona inferiore di saldatura
Penetrazione Giunti non completamente penetrati; dipende dall’ossidazione, dal gas di protezione, fluttuazioni della potenza laser
Mancanza di fusione Il laser non è allineato con il giunto
Convessità del giunto Troppo materiale nella zona superiore di saldatura

Tabella 1.2: Difetti di saldatura [5]

1.2.1 Emissione acustica

Le emissioni acustiche generate durante il processo di saldatura vengono studiate
tramite due tipi di sensori a seconda del range di emissione considerato:
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

1. Le emissioni udibili dall’orecchio umano nel range tra i 20 Hz e i 20 KHz
(air borne) sono studiate utilizzando un microfono posto vicino alla zona di
saldatura; questo sensore monitora principalmente le onde di pressione che
si generano quando si crea il plasma e il vapore metallico.

2. le emissioni acustiche nel range tra i 50 e i 200 kHz (structure borne) sono
solitamente rilevate utilizzando dei trasduttori posti a diretto contatto con il
materiale da saldare; questi sensori monitorano le onde di stress indotte dalle
variazioni nella struttura interna del materiale a seguito dell’alta temperatura
e dell’alta pressione subita durante il processo, e sono utili per il monitoraggio
della formazione di spatter (schizzi di metallo fuso).

Tuttavia questi due approcci presentano dei limiti che ne riducono l’applicabilità in
ambito industriale: per il monitoraggio dell’emissione structure borne è necessaria
l’installazione di trasduttori a contatto con il pezzo di lavoro; per le emissioni air
borne, spesso è difficile acquisire segnali utili nell’ambiente rumoroso nelle indu-
strie.

1.2.2 Pirometri

I pirometri possono essere utilizzati per misurare l’intensità della radiazione ter-
mica del bagno fuso, che riflette corrispondenti variazioni di temperatura.
Questi sensori sono stati utilizzati [6] per il monitoraggio della qualità del giunto
durante la saldatura di acciaio zincato con laser Nd:Yag. Si è osservato che al
variare di alcuni parametri del processo, il segnale di temperatura variava come
mostrato in figura 1.3 nel caso di mancanza di fusione dovuta alla presenza di due
fili di Al, e nel caso di mancanza di gas di copertura che causa l’ossidazione della
superficie.
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

(a) Mancanza di fusione (b) Ossidazione della superficie

Figura 1.3: Risposta del pirometro alla presenza di difetti [6]

Il principale limite di questo tipo di sensore è che la sua capacità di rilevazione è
legata a variazioni termiche dell’area di saldatura, che non è detto ci siano ogni
volta che si presenta un difetto.

1.2.3 Sensori di carica

In [7] è stato sperimentato un sensore di carica (plasma charghe sensor PCS) per il
monitoraggio della saldatura. La carica misurata è quella dovuta alla formazione
di una nuvola di plasma nella regione tra l’ugello di saldatura e il pezzo da saldare;
la differenza di massa e mobilità tra elettroni e ioni positivi nella nuvola porta alla
generazione di una carica attorno al plasma che si somma alla carica dovuta agli
elettroni in eccesso espulsi dal metallo per emissione termoionica.
La formazione della nuvola di plasma è indicativa della formazione del keyhole;
un keyhole più profondo determinerà un numero maggiore di particelle cariche nel
plasma e una sua maggiore temperatura.
Utilizzando un resistore e un condensatore come in figura 1.4 si può misurare il
voltaggio tra pezzo da saldare e ugello di saldatura utilizzato come sonda elettrica
passiva, che è funzione della distribuzione spaziale e temporale di elettroni e ioni
positivi nella regione.
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

Si dimostra che questo sensore fornisce una misura della profondità di penetrazione
in funzione del voltaggio; inoltre essendo legato alla formazione del plasma , è in
grado di rilevare perforazioni del giunto dovute a potenza laser troppo elevata, in
quanto le perforazioni causano instabilità del plasma e quindi rapide fluttuazioni
del segnale PCS. Il sensore rileva anche la formazione di humping, ovvero modu-
lazioni della superficie del giunto, causate da eccessiva velocità di saldatura.

Figura 1.4: Configurazione base di un sensore PCS [7]

Lo svantaggio del PCS è che nel caso di saldatura con laser a disco o laser a fibra in
cui viene prodotto meno plasma rispetto al laser CO2 , è difficile rilevare il segnale
elettrico.

1.2.4 Sensori visivi

I sensori visivi comprendono principalmente tre categorie:

1. imaging visibile: si utilizza un filtro sensibile alla banda [350 − 750]nm in
modo da sopprimere la luce di disturbo e osservare il comportamento della
piuma di plasma e degli spatter emessi dal keyhole [8];

2. imaging con camere a infrarosso: è utlizzato per lo studio della distribuzione
di temperatura della superficie del bagno fuso e del materiale base. Tuttavia
svantaggi quali alti costi, bassa risoluzione (320x240 pixel) e bassa velocità
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

di campionamento (al massimo 60 frame/secondo) ne riducono l’utilizzo in
ambito industriale;

3. imaging con illuminazione ausiliaria: consiste nell’illuminare l’area di salda-
tura con luce laser (solitamente diodo laser) ad alta frequenza di ripetizione
degli impulsi di illuminazione. Filtri ottici compatibili con la luce ausiliaria
vengono montati davanti la camera , sopprimendo il disturbo dovuto all’e-
missione della piuma di plasma e ottenendo immagini chiare del bagno fuso
e del keyhole.

Esempi di utilizzo dei sensori visivi sono riportati nei prossimi paragrafi.

1.2.5 Fotodiodi

I fotodiodi insieme agli spettrometri descritti in seguito sono sensori ottici che mo-
nitorano la radiazione elettromagnetica emessa nella zona di saldatura; entrambi
gli strumenti sono ampiamente sfruttati in ambito industriale grazie al loro basso
costo e alla struttura semplice da integrare nel setup.
Queste emissioni possono essere classificate in tre range associati a:

1. emissione ultravioletta e visibile generata dal plasma [400,600]nm;

2. radiazione riflessa del fascio laser;

3. radiazione termica proveniente dalla superficie del bagno fuso.

In figura 1.5 è mostrato uno schema del setup utilizzato per il monitoraggio con
3 fotodiodi che tramite l’utilizzo di opportuni filtri sono sensibili rispettivamente
alla luce riflessa (R), alla radiazione termica (T) e alla radiazione di plasma (P).
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

(a) Fotodiodi per l’acquisizione della radiazione
elettromagnetica emessa durante la saldatura
laser

(b) Schema delle lunghezza d’onda studiate dai tre
sensori nel caso di saldatura con laser Nd:Yag

Figura 1.5: Schema di setup di monitoraggio con 3 fotodiodi e bande studiate [4]

I fotodiodi convertono la radiazione elettromagnetica in un segnale elettrico dipen-
dente dal tempo che viene amplificato e digitalizzato da un convertitore A/D. Tali
segnali vengono continuamente confrontati con un segnale di soglia che permette
di distinguere tra giunti con difetti e senza difetti. Una deviazione eccessiva dal
segnale di giunto buono triggera un allarme che può essere utilizzato per fermare
o modificare il processo di saldatura.
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L’utilizzo dei fotodiodi permette l’analisi delle caratteristiche in frequenza dei se-
gnali emessi durante il processo di saldatura, identificando la correlazione tra fre-
quenze del segnale e variazioni periodiche del bagno fuso o del keyhole. Questa
correlazione può permettere di identificare specifiche frequenze dei segnali che si
manifestano quando avvengono difetti di saldatura.
In [9] è stata condotta un’ analisi sulla componente ad alta frequenza della radia-
zione visibile generata dal plasma di saldatura (V) e della luce laser riflessa (R)
nel caso di saldatura con laser a disco; il set up utilizzato è mostrato in figura 1.6.
Sono state studiate le frequenze dei segnali ottici nei range di media frequenza MFC
(1 kHz-10kHz) e alta frequenza HVC (10kHz-125kHz) sotto diverse condizioni di
saldatura, al fine di correlare eventuali variazioni delle componenti in frequenza a
variazioni dei parametri del processo.
I risultati sperimentali mostrano come la componente ad alta frequenza del segnale
sia sensibile alla variazione della potenza laser, ma non a variazioni della velocità
di saldatura. Inoltre dall’analisi della HVC del segnale visibile al variare della
posizione del fuoco, si vede che la stabilità del processo di saldatura è legata alla
presenza o meno di un valore di picco: quando per una data posizione del fuoco
il picco scompare, il processo inizia a diventare instabile con formazione di difetti
come spatter e mancanza di penetrazione.

Figura 1.6: Setup per l’acquisizione del segnale ottico ad alta frequenza: lo specchio dicroico
permette di separare le due radiazioni investigate e di rilevarle con due fotodiodi
con frequenza di campionamento di 250kHz [9]
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

In questo contesto potrebbe essere di particolare interesse l’analisi tempo-frequenza
dei segnali ottenuti dai fotodiodi in modo da localizzare temporalmente (entro una
certa risoluzione) la variazione delle frequenze dei segnali di emissione ottica. Que-
sto tipo di analisi può essere effettuata tramite l’analisi wavelet che verrà utilizzata
in questo lavoro di tesi e descritta nel capitolo 3.
Esempi di applicazione della trasformata wavelet allo studio dei seganli ottici di
emissione del plasma sono riportati in [10, 11].
In [10] è stata studiata la banda di frequenza sotto i 5 kHz , tipica delle oscillazio-
ni radiali del keyhole come predetto dai modelli teorici [12]; in questo studio sono
state osservate fluttuazioni delle componenti del segnale nel caso di scarsa penetra-
zione. In [11] sono stati analizzati segnali ottici di emisione del plasma di frequenze
fino ai 30 kHz, dove sono predette oscillazioni del keyhole assiali-azimutali, mag-
giormente legate alla penetrazione del giunto. Le frequenze del segnale sono state
divise in 7 bande con l’obiettivo di individuare le bande di frequenze maggior-
mente correlate alla riduzione di potenza laser che comporta una variazione della
profondità di penetrazione. I risultati mostrano che esiste una chiara correlazio-
ne tra le frequenze di oscillazioni dell’emissione ottica della piume di plasma e la
profondità di penetrazione: come si può vedere in figura 1.7 i modi di oscillazione
sopra i 15 kHz danno un contributo maggiore quando si ha decrescita della po-
tenza laser con conseguente mancanza di penetrazione completa, mentre nel caso
di giunti completamente penetrati la banda in frequenza sotto i 15 kHz gioca un
ruolo dominante.
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1.2 Tecniche e sensori per il monitoraggio del processo di saldatura

Figura 1.7: La figura in alto mostra il segnale di emissione ottica del plasma acquisito dal
fotodiodo nel caso di saldatura con potenza decrescente. Le tre figure in basso
mostrano l’ampiezza di oscillazione delle frequenze della radiazione emessa; la
scala di colore indica la distribuzione in % per ogni banda di frequenza [11]

1.2.6 Spettrometri

Gli spettrometri vengono utilizzati per l’analisi della radiazione UV e VIS generata
dal plasma di saldatura utilizzando apparati come quello in figura 1.8: l’emissione
ottica viene raccolta da un collimatore e trasportata tramite fibra ottica ad uno
spettrometro che analizza lo spettro ottico della plume.

Figura 1.8: Schema del monitoraggio con spettrometro [13]
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Dall’analisi delle linee di emissione misurate si può risalire a importanti proprietà
del plasma quali temperatura elettronica, densità elettronica e coefficiente di as-
sorbimento che sono strettamente correlate alla stabilità del processo e alla qualità
del giunto saldato.
Numerosi studi sono stati condotti sull’analisi spettroscopica dell’emissione del
plasma di saldatura utilizzando il metodo del Boltzmann plot che verrà discusso
nel capitolo 3.
In [13] è stato sviluppato un sensore che si basa sul monitoraggio in tempo reale
della temperatura elettronica per diverse specie chimiche che si trovano nella plu-
me di plasma, provenienti dalla lega metallica che si stava saldando. Sono stati
effettuati diversi test (figura 1.9) in cui sono stati variati parametri quali poten-
za laser, velocità di saldatura, posizione focale, flusso di gas, ed è stata rilevata
una chiara correlazione tra il segnale medio di Te, la sua deviazione standard, e la
qualità del giunto: il verificarsi di variazioni della temperatura elettronica ( legate
all’instabilità del plasma) è indice della presenza di un difetto.

Figura 1.9: Variazione di temperatura elettronica in corrispondenza di diversi difetti
: a)formazione di crateri; b)difetti localizzati sulla superficie del giunto;
c)ondulazioni della superficie del metallo; d)interruzione del gas [13]
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1.2.7 Analisi multiparametrica del processo di saldatura

Ciascuno dei sensori sviluppati e presentati in letteratura si è dimostrato efficace
nel rilevare solo caratteristiche parziali del processo, mentre nessuno può singo-
larmente fornire tutte le informazioni necessarie al controllo della qualità della
saldatura.
La soluzione al problema è un’analisi multiparametrica che combini diversi sensori
per sfruttare e integrare i vantaggi di ciascuno.
Risultati sperimentali mostrano che la combinazione di sensore UV e sensore di
onde acustiche è sensibile a variazioni della piuma di plasma, mentre la combina-
zione di fotodiodo IR e VIS è più accurato per la rilevazione della profondità di
penetrazione.
Tuttavia fotodiodi e microfono presentano due limiti: non riescono a distinguere
tra diversi tipi di difetti nel caso in cui essi mostrino simili caratteristiche del se-
gnale, e sono inefficienti nell’identificare difetti con piccole variazioni dei segnali,
facilmente confondibili con le naturali oscillazioni del processo o il rumore di fondo.
Per questi motivi vengono integrati nei sistemi a multisensore i sensori visivi,che
forniscono in aggiunta informazioni sul gap, la dimensione del bagno fuso, la geo-
metria del cordone di saldatura, la formazione di spatter.
In [14] è studiato un sistema a multisensore basato sul classificatore Support Vec-
tor Machine per monitorare e identificare i difetti durante saldatura laser a disco
ad alta potenza. Nel sistema sono integrate tre tipologie di sensore mostrate in
figura 1.10 (a): un fotodiodo per il monitoraggio della radiazione visibile , un sen-
sore visivo per la piuma di plasma e spatter e un altro sensore visivo che utilizza
illuminazione ausiliaria per monitorare il comportamento dinamico del bagno fuso
e del keyhole.
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(a) Setup del sistema a multi sensore

(b) Diagramma schematico del riconoscimento dello stato del giunto

Figura 1.10: Sistema a multi sensore per il monitoraggio della saldatura [14]

Le caratteristiche relative all’intensità della luce si ottengono dal fotodiodo, men-
tre le informazioni contenute nelle immagini ottenute dal sensore visivo vengono
estratte tramite algoritmi di riconoscimento delle immagini. In definitiva le ca-
ratteristiche nel dominio del tempo e della frequenza estratte tramite i sensori
costituiscono il dato di ingresso del classificatore SVM, che restituisce una stima
dello stato del giunto (figura 1.10 (b)).
I risultati sperimentali, condotti sotto diverse condizioni di saldatura per testare
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l’accuratezza del classificatore, mostrano che l’integrazione di fotodiodi e sensore
visivo forniscono una stima più accurata del processo e che l’approccio SVM è
efficiente nell’ispezionare difetti nel processo di saldatura.

In [15] è proposto un altro sistema di monitoraggio basato su più sensori mostrato
in figura 1.11 , in cui vengono utilizzati 5 sensori per rilevare lo stato del giunto

Figura 1.11: Set up si un sistema di monitoraggio a multisensore [15]

• un fotodiodo che è usato per rilevare la radiazione termica e uno per la luce
laser riflessa;

• uno spettrometro per analizzare la distribuzione spettrale di emissione della
saldatura laser;

• un sistema di imaging visibile che permette l’acquisizione di immagini del
plasma e degli spatter sopra il keyhole ;

• un sistema di imaging con iluminazione ausiliaria ottenuta con un diodo
laser con lunghezza d’onda di 975 nm ed alta frequenza di ripetizione degli
impulsi che illumina il bagno fuso e la superficie del keyhole. Con questo sen-
sore si ottengono immagini delle caratteristiche morfologiche della superficie
durante il processo di saldatura;

• imaging a raggi X per ricavare informazioni sulla parte interna del keyhole e
del bagno fuso
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L’utilizzo combinato di questi sensori permette la rilevazione di difetti di saldatura;
in particolare l’utilizzo combinato del fotodiodo sensibile alla luce visibile e dello
spettrometro permette di rilevare humping, l’informazione combinata ottenuta dal
fotodiodo sensibile alla luce riflessa e dall’imaging visibile è utilizzata per rilevare
unferfill, e l’informazione combinata ottenuta da imaging con illuminazione ausi-
liaria e imaging visibile è utilizzata per individuare blowout.

1.2.8 Problema del tracciamento del giunto

L’utilizzo dei sistemi a multisensore descritti permette di rilevare in tempo reale
la presenza dei difetti riportati nella tabella 1.2. Al contrario, è ancora oggetto
di ricerca la progettazione di un sensore ibrido per l’inseguimento del giunto nel
caso di saldature di testa con zero-gap, che sia in grado di rilevare in tempo reale
eventuali disallineamenti tra il fascio laser e il giunto da saldare. L’abilità di trac-
ciamento del giunto è di primaria importanza in quanto tale disallineamento può
portare a mancanza di fusione del materiale.
I sensori visivi giocano un ruolo fondamentale nel tracciamento in tempo reale. La
tecnica più utilizzata per individuare il giunto si basa sul principio ottico di trian-
golazione della luce: luce strutturata viene proiettata sulla superficie del materiale
di fronte al fuoco del laser e la luce riflessa modulata dal gap viene trasferita ad
una camera CCD/CMOS . Le informazioni estratte dall’immagine possono essere
usate per rilevare la posizione del giunto rispetto a quella dello spot laser focaliz-
zato.
Diversi sistemi commerciali [12,13] utilizzano questo metodo; tuttavia, nel caso di
saldatura con gap minore di 0.1 mm, questo è troppo piccolo per essere misurato
usando il principio di triangolazione ottica, perchè la forma della luce strutturata
proiettata lungo la superficie del giunto rimane praticamente invariata.
In [19] è proposto un sistema di tracciamento del giunto che utilizza un sensore
visivo infrarosso che si basa sull’analisi della distribuzione termica del bagno fuso.
Anche questa tipologia di sensore visivo presenta un limite di applicabilità nel caso
di saldature zero-gap, in quanto la distribuzione di temperatura sul campione non
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presenta variazioni tali da essere rilevata; inoltre i sensori infrarossi non hanno
alta risoluzione, sono molto sensibili al rumore, hanno alti costi e non sono quindi
applicabili in contesto industriale. Una scelta più conveniente sembra l’utilizzo di
telecamere CCD o CMOS ultraveloci, in sistemi a multisensori come quelli descrit-
ti nella precedente sezione.
In questa tesi, verranno analizzati i segnali di emissione ottica del plasma tramite
l’utilizzo di fotodiodo e di spettrometro, per verificare se questi sensori siano sensi-
bili al disallineamento del fascio laser rispetto al giunto nel caso di saldature laser
di testa con zero-gap , e possano essere integrati ai sensori visivi in un sitema di
monitoraggio a multi sensore.
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Capitolo 2

Apparato sperimentale

I segnali di emissione ottica del plasma di saldatura studiati in questo lavoro di
tesi sono stati acquisiti in due laboratori.
Gli spettri di emissione del plasma sono stati acquisiti presso i laboratori dell’Isti-
tuto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR presso il Dipartimento Interateneo di
Fisica dell’Università degli studi di Bari A.Moro (Fisica UniBa).
Le componenti in frequenza dell’emissione ottica del plasma di saldatura e le loro
variazioni nel tempo sono state studiate analizzando segnali acquisiti da fotodiodi
nei laboratori del Production Technology Centre dell’University West Sweden a
Trollhättan (PTC UniWest).
In questo capitolo verranno descritti i due apparati sperimentali utilizzati.

2.1 Apparato sperimentale Fisica UniBa

La sorgente laser utilizzata è un laser a fibra di potenza; il fascio è trasportato
con una fibra ottica sulla testa di saldatura dove è posto il sistema di ottiche
focalizzanti che lo indirizza sul campione.
Per effettuare la raccolta del segnale ottico proveniente dal plasma è stato utilizzato
uno spettromentro collegato tramite fibra ottica ad un collimatore posto a circa
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30 cm dal campione. Il supporto su cui è alloggiato il collimatore è dotato di
un sistema di puntamento regolabile che consente di ottimizzare le condizioni di
raccolta della luce. L’acquisizione dei filmati avviene utilizzando una telecamera
ultraveloce posizionata lateralmente e un diodo laser impulsato sincronizzato con
la frame rate della telecamera come sistema di illuminazione.
Durante le operazioni di saldatura viene flussato un gas inerte, tipicamente Argon,
sulla parte superiore del giunto tramite un sistema di adduzione di gas, mentre
le ottiche di collimazione e focalizzazione sono protette da fumi di saldatura e
spatters di metallo fuso tramite un sistema di protezione ad aria compressa o gas
inerte. Il collimatore che raccoglie la luce emessa dal plasma è protetto da una
finestra in vetro.
I fumi e i vapori del processo sono catturati da un aspiratore posto accanto al
banco di lavoro.
Il controllo del sistema di movimentazione del laser, di acquisizione degli spettri e
di acquisizione dei filmati avviene tramite software su tre computer. L’apparato è
mostrato in figura 2.1.
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2.1 Apparato sperimentale Fisica UniBa

(a) Schema dell’apparato sperimentale

(b) Foto del setup: 1)testa di saldatura; 2)telecamera
ultraveloce; 3)Laser di illuminazione; 4)collimatore per
la raccolta della luce; 5)tubo per il flusso del gas di
assistenza; 6)piano di lavoro

Figura 2.1: Apparato sperimentale per l’acquisizione degli spettri di emissione del plasma e
dei filmati del processo di saldatura
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2.1.1 Il laser e sistema di focalizzazione

Il laser utilizzato è un ROFIN FL020. La radiazione emessa ha lunghezza d’onda
λ = (1.07 − 1.08)µm e la potenza massima erogabile è P = 2000W . Il fascio
laser che esce dalla cavità è trasportato sulla testa di saldatura tramite una fibra
di lunghezza di 20 m e diametro di 100 µm.
La testa di saldatura utilizzata è una Precitec YW30 contenente una lente di colli-
mazione di focale 100 mm e una lente di focalizzazione di focale di 200 mm con cui
si ottiene dimensione dello spot focale di circa 0.2 mm di diametro. Sono integrati
inoltre un dispositivo di adduzione del gas per saldatura e una telecamera CCD
coassiale con rapporto di ingrandimento fino al 20x.
Il laser è stato posizionato con la testa inclinata a 7° in modo da evitare eventuali
retro-riflessioni del fascio incidente sulla superficie di lavoro che potrebbero riac-
coppiarsi all’interno della fibra di trasporto causando danni alla sorgente.

2.1.2 Sistema di movimentazione

Il sistema di movimentazione è costituito da tre assi di traslazione lineare con gui-
de meccaniche ad alta risoluzione della Aerotech,Inc.
Gli assi sono montati su una struttuta portante ed un banco in granito Gli assi
X e Y (rispettivamente modelli PRO280HS e PRO225HS) sono montati a croce
sul banco e hanno una corsa totale di 500 mm ciascuno, mentre l’asse Z (modello
PRO115) è montato su una traversa in granito che poggia sul banco e ha una corsa
totale di 150 mm.
Il movimento degli assi è controllabile tramite un PC su cui è installato il software
Aerotech A3200.

2.1.3 Spettrometro

La radiazione ottica emessa dal plasma di saldatura è stata rilevata e analizzata tra-
mite lo spettrometro ad alta velocità Ocean Optics HR2000+ (S/N HR+C0431).
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In figura 2.2 sono riportate le componenti dello spettrometro

Figura 2.2: Componenti dello spettrometro

1. Connettore SMA: connettore attraverso cui la luce proveniente dalla fibra
entra nel banco ottico;

2. Slit : un’apertura rettangolare montata dietro il connettore SMA. La dimen-
sione dell’apertura regola la quantità di luce che entra nel banco ottico e
controlla la risoluzione spettrale. Se non si utilizza lo slit il diametro della
fibra ottica connessa determina la dimensione dell’apertura di ingresso;

3. Filtro: prima di entrare nel banco ottico la luce passa attraverso il filtro,
in modo che la radiazione ottica sia ristretta a regioni di lunghezza d’onda
predeterminate;

4. Specchio collimatore: riflette la luce entrante nel banco ottico verso il reticolo
dello spettrometro;

5. Reticolo di diffrazione: diffrange la luce proveniente dallo specchio collimato-
re e direziona il fascio diffratto verso lo specchio focalizzatore; sono disponibili
reticoli con diverse densità di linee cui corrispondono diverse risoluzioni dello
spettrometro;

6. Specchio focalizzatore : focalizza il fascio proveniente dal reticolo nella lente
L2 o nel detector CCD;

30



2.1 Apparato sperimentale Fisica UniBa

7. L2 detector collection lens : è un componente ottico opzionale che migliora
l’efficienza di accoppiamento della luce raccolta con detector e viene utilizzata
nel caso di slit di largo diametro o in applicazioni con bassi livelli di luce;

8. CCD Detector : raccoglie la luce dalla lente L2 e converte il segnale ottico in
segnale digitale. Ogni pixel nel detector CCD risponde alla lunghezza d’onda
della luce che lo colpisce, creando una risposta digitale. Lo spettrometro
trasmette il segnale digitale all’applicazione software usata.

In tabella 2.1 sono riportate le specifiche dello spettrometro:

Fenditura di ingresso 10µm
Reticolo di diffrazione 1800 mm−1

Risoluzione 0.07 nm
Filtro OFLV variable longpass order-sorting filtro per eliminare effetti del secondo e terzo ordine
Range 400-525 nm
Rivelatore CCD array con 2048 pixel
Tempo di integrazione da 1 msec a 20 msec

Tabella 2.1: Specifiche dello spettrometro

2.1.4 Telecamera ultraveloce

E’ stata utilizzata la telecamera ultraveloce OPTRONIS CamRecord CR5000x2
per acquisire filmati del processo di saldatura con elevata frequenza.
Per avere una buona visualizzazione della superficie dei cordoni la telecamera è
posizionata lateralmente.
L’illuminazione ausiliaria utilizzata è fornita dal diodo laser CAVILUX HF con
lunghezza d’onda pari a 810 nm. Utilizzando questa lunghezza d’onda si elimina
l’interferenza del plasma di superficie in quanto il plasma emette nel la regione
UV-VIS.
La luce raccolta è quella riflessa o diffusa con la stessa lunghezza d’onda di emis-
sione del diodo laser.
La tecnologia Cavilux prevede che il laser rimanga acceso solo per 10 s per evitare
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il suo surriscaldamento; questo comporta una durata temporale massima di osser-
vazione per i processi da studiare; poichè le saldature realizzate in questo lavoro
di tesi avevano una durata di circa 3 sec questo limite era ampiamente accettabile.
La telecamera e il Cavilux HF sono collegati al computer e controllati da esso
tramite i software TimeBench e CaviluxControl rispettivamente.
In una prima fase la telecamera è stata allineata in modo da riprendere il giunto
tra i due materiali , e ne è stato regolato il diaframma per ottenere il contrasto e
la messa a fuoco migliore al fine di ottenere immagini nitide.
Dopo la regolazione è stato montato sull’obiettivo un filtro interferenziale centrato
alla lunghezza d’onda di 810 nm che lascia quindi acquisire alla telecamera solo la
radiazione del laser di illuminazione diffusa dalla zona di interazione da osservare.
Sul filtro è montato un vetro di protezione per proteggere la telecamera da fumi e
schizzi di materiale fuso prodotti durante la saldatura.
Dopo queste operazioni si impostano tramite il programma TimeBench i parametri:

• frame rate, cioè il numero di immagini acquisite al secondo

• tempo di esposizione

• numero di pixel dell’immagine

I valori utilizzati sono riportati in tabella 2.2.

Framerate 2000 fps

Tempo di esposizione 1/2000 sec

Numero pixel 512x512

Tabella 2.2: Parametri della telecamera

2.1.5 Determinazione della posizione di fuoco

I campioni utilizzati sono lastre di acciaio inossidabile AISI304 dello spessore di
2mm tagliati e rettificati lungo i lembi da saldare.
Prima di iniziare la parte di saldatura dell’acciaio, sono state eseguite delle prove
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per determinare la posizione del fuoco del fascio laser rispetto alla superficie del
campione, in quanto nelle condizioni di fuoco della superficie si ha la massima
densità di potenza che permette di innescare il regime di profonda penetrazione.
La procedura consiste nell’irraggiare un campione muovendolo orizzontalmente
(lungo x ) mentre la distanza relativa tra lente di focalizzazione nella testa di sal-
datura e campione viene fatta diminuire traslando la testa di saldatura lungo z.
In questo modo il fuoco sarà inizialmente sopra il campione con fascio incidente
sulla superficie defocalizzato e divergente: in questo caso la densità di potenza in-
cidente non è sufficiente a vaporizzare il metallo ma è in grado solo di fonderlo, e il
meccanismo predominante di trasferimento dell’energia laser assorbita all’interno
del materiale saldato è la conduzione termica. Successivamente il movimento della
testa di saldatura verso il campione produrrà una traslazione del fuoco prima sulla
superficie del campione e poi all’interno del suo spessore. In quest’ultimo caso il
fascio laser sulla superficie sarà ancora defocalizzato ma convergente.
Dall’osservazione del cordone di saldatura è possibile determinare le due posizioni
x1 e x2 mostrate in figura 2.3 in corrispondenza delle quali si è innescato e poi
spento il keyhole; dette z1 e z2 le quote della testa di saldatura associate alle posi-
zioni x1, x2, la quota di fuoco sarà contenuta nell’intervallo [z1, z2] che costituisce
la profondità di fuoco. Si considera che la posizione di fuoco sulla superficie si
trovi alla quota xM corrispondente al centro dell’intervallo [x1, x2].
Nota la lunghezza totale del cordone L e la variazione di quota h della testa di
saldatura tra il punto iniziale e quello finale di saldatura, si può ricavare la quota
zF applicando una proporzione al triangolo rettangolo in figura 2.3 i cui cateti sono
il cordone e la variazione di quota h

h : L = zF : L− xM (2.1)
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Figura 2.3: Schema del calcolo della quota del fuoco del fascio laser

Le prove di fuoco con potenza laser incidente di 1200 W e velocità di avanzamento
di 100 mm/sec ottenendo il valore di zF = −132mm.
Dopo aver determinato la posizione del fuoco sono state effettuate delle prove di
penetrazione Bead on Plate in cui il laser irradia la superficie del materiale base
(e non il gap tra due pezzi come in una vera saldatura) in cui vengono settati
i parametri da utilizzare. In tabella 2.3 sono riportati i test svolti con i relativi
parametri

Nome campione Parametri laser Parametri acquisizione spettro Parametri fotocamera

Prova1 v=40 mm/sec Tint=15 msec novideo
P=1300 W
flusso Ar=30l/min

Prova2 v=40 mm/sec Tint=15 msec framerate=3000 fps
P=1200 W exposuretime=1/4000 sec
flusso Ar=30l/min

BoP#01 v=40 mm/sec Tint=15 msec framerate=2000fps
P=1200 W exposuretime=1/2000 sec
flusso Ar=30l/min
Percorso lineare

BoP#02 v=40 mm/sec Tint=15 msec framerate=2000 fps
P=1200 W exposuretime=1/2000 sec
flusso Ar=30l/min
Percorso lineare

BoPstep v=40 mm/sec Tint=15 msec framerate=2000 fps
P=1200 W exposuretime=1/2000 sec
flusso Ar=30l/min
Step

BoPrampa v=40 mm/sec Tint=15 msec framerate=2000 fps
P=1200 W exposuretime=1/2000 sec
flusso Ar=30l/min
Rampa

Tabella 2.3
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La condizione ottimale di saldatura corrisponde a P=1200 W e v=40mm/sec. Per
tale combinazione di parametri di processo si ottengono giunti con rapporto di
forma ottimale per lo spessore di lamiera in esame ed esenti da difetti di profilo
come undercut o dropout.

2.1.6 Saldature

Prima di eseguire le saldature viene effettuata la puntatura dei campioni: vengono
saldati due tratti di 5 mm alle estremità dei due pezzi da unire in modo che durante
il successivo processo di saldatura non vi siano distorsioni del giunto causate da
processi di dilatazione termica dovuti all’assorbimento di energia da parte del
materiale.
Tutte le saldature sono state realizzate con i parametri in tabella 2.4

Potenza laser 1200 W

Velocità saldatura 40 mm/s

Flusso di Argon 30 l/min

Tint spettrometro 15 msec

Framerate 2000 fps

Tempo di esposizione 1/2000 sec

Tabella 2.4: Parametri utilizzati durante le saldature laser

Sono state eseguite saldature in giunto da utilizzare come riferimenti e saldature
con disallineamento laser-giunto, con caratteristiche riportate in tabella 2.5
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2.1 Apparato sperimentale Fisica UniBa

Nome Tipo di saldatura

BW1 In giunto
BW2 In giunto
BW3 Uscita a gradino partendo da fuori giunto
BW4 Uscita dal giunto a rampa
BW5 Uscita dal giunto a step
BW6 In giunto con chiusura gas durante la saldatura
BW7 Uscita a rampa su campione con gap=100µm e difetto locale sul primo tratto in giunto
BW8 In giunto con gap=100µm su campione con un lato non puntato
BW9 Uscita dal giunto a step su campione con gap=100 µm
BW10 In giunto su campione con gap variabile 100µm− > 250µm

BW11 In giunto su campione con difetti generati limando il materiale ai bordi del gap

Tabella 2.5

In figura 2.4 sono mostrati i due cordoni di saldatura ottenuti nel test BW4 e
BW5 per mostrare il tipo di disallineamento laser-giunto studiato.

(a) Cordone con rampa BW4

(b) Cordone con step BW5

Figura 2.4: Esempi di cordoni di saldatura
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2.2 Setup sperimentale PTC UniWest

La sorgente laser utilizzata nel laboratorio svedese è un laser a fibra drogato ad
Yb (YLR-6000-S) con λ = 1µm e potenza P = 6kW .
La fibra ottica di trasporto del fascio ha diametro di 600 µm. La lente collimatrice
ha focale di 160 mm e la lente focalizzatrice ha focale di 300 mm, ottenendo uno
spot focale di diametro di 1.12 mm.
Il sistema di movimentazione del laser è un robot industriale ABB IRBB4400 la
cui posizione è stata continuamente registrata per usarla come riferimento per la
valutazione della posizione del fascio risptto al giunto.
I parametri utilizzati per le saldature sono riportati in tabella 2.6, mentre i tipi di
saldature analizzate sono in tabella 2.7.

Velocità di saldatura 9.6 mm/s

Potenza massima laser 4 kW

Frequenza degli impulsi 83 Hz

Gas di schermaggio Argon a 30 l/min

Tabella 2.6: Parametri di saldatura

Nome Percorso laser

giunto#50, giunto#51, giunto#52 In giunto
step#57, step#58, step#59 Step di 1.2 mm
step#60, step#61, step#62 Step di 1 mm
step#63, step#64, step#65 Step di 0.8 mm
rampa#53, rampa#54,rampa#55, rampa#56 Rampa di 5mm

Tabella 2.7: Tipi di disallineamento laser-giunto

In figura 2.5 sono mostrate le due tipologie di uscita dal giunto del laser: per lo
step l’uscita avviene in direzione perpendicolare rispetto alla direzione del gap, per
la rampa invece segue una retta con pendenza minore.
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2.2 Setup sperimentale PTC UniWest

Figura 2.5: Lo 0 corrisponde alla posizione del giunto; sulle y è mostrato il disallineamento
del fascio laser rispetto in direzione perpendicolare alla direzione di avanzamento
del laser

2.2.1 Fotodiodi

Le radiazioni ottiche emesse durante la saldatura sono monitorate utilizzando tre
fotodiodi:

1. il sensore VIS è un sensore al silicio con larghezza di banda di [340,1100]nm;
per limitarla al range [340,600]nm corrispondente all’intervallo di lunghezze
nel d’onda visibile, davanti al sensore è posto un filtro passa basso con lun-
ghezza d’onda di taglio di 600 nm e un hotmirror che blocca le λ tra 700 e
1100 nm;

2. il secondo sensore è un rivelatore InGaAs amplificato per il monitoraggio
della riflessione laser; davanti a questo fotodiodo è posto un filtro passa
banda di [1075±50] nm;

3. il terzo fotodiodo è un rivelatore InGaAs amplificato per il monitoraggio della
radiazione IR nel range [1200,1800] nm; il sensore ha larghezza di banda di
800-1800 nm, per cui di fronte ad esso sono posti un filtro passa alto con λ
di cutoff di 1100 nm e un hotmirror che blocca le λ tra [750, 1200] nm.

I segnali analizzati in questo lavoro di tesi sono quelli acquisiti con il sensore VIS
che monitora l’emissione ottica del plasma.
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Capitolo 3

Metodologie di analisi sperimentale

3.1 Metodologie di analisi sperimentale

Nel primo capitolo sono state descritte le principali tipologie di sensori utilizzate
per il monitoraggio in tempo reale della saldatura laser.
In particolare si è visto come molte informazioni legate alla qualità del processo
di saldatura siano contenute nel segnale ottico emesso dal plasma di saldatura.
Numerosi studi infatti sono stati condotti sull’analisi ottica del plasma, poichè le
sue emissioni sono osservabili dall’esterno del keyhole e possono essere facilmente
raccolte da collimatori collegati tramite fibre ottiche ad opportuni sistemi di ac-
quisizione [22].
In questo capitolo verranno studiate le due metodologie di analisi sperimentale
investigate in questo lavoro di tesi:

1. l’analisi spettroscopica nella regione UV/VIS tramite spettrometri;

2. la misurazione dell’integrale spaziale dell’intensità ottica mediante fotodiodi;
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3.2 Spettroscopia di emissione del plasma

Diversi studi [20, 21] hanno investigato lo sviluppo di un sensore per il monitorag-
gio online della saldatura laser mediante tecniche spettroscopiche; questi sistemi
si basano principalmente sull’acquisizione degli spettri ottici emessi dal plasma
generato dal laser e sul loro utilizzo per implementare un algoritmo online per il
calcolo della temperatura elettronica del plasma. Questo parametro risulta infatti
strettamente collegato ai parametri del processo e quindi alla stabiità di saldatura
e alla qualità dei giunti ottenuti.
La temperatura elettronica del plasma può essere ottenuta dalla misurazione del-
l’intensità relativa di un insieme di linee emissione di un dato elemento che com-
pone il metallo da saldare, applicando il metodo del Boltzmann Plot.
Per applicare questo metodo vengono fatte delle ipotesi sul plasma indotto dal
laser:

• il plasma è otticamente sottile, in modo che la radiazione ottica emessa dal
plasma possa attraversarlo senza che vi sia autoassorbimento;

• il plasma è in equilibrio termico locale.

Quest’ultima ipotesi assume che il trasferimento di energia tra gli atomi, ioni ed
elettroni eccitati che compongono il plasma è governato da processi collisionali,
che dominano su quelli radiativi, e si può quindi assumere che atomi e ioni del
plasma seguano una distribuzione dell’energia maxwelliana.
Perchè queste ipotesi siano rispettate la densità elettronica del plasma deve supe-
rare una soglia data da:

Ne ≥ 1.6 · 1012T 1/2
e (δE)3 (3.1)

dove Ne è la densità elettronica e δE è il più grande gap energetico nel sistema dei
livelli atomici [23].
Risultati sperimentali [24] basati sulla misura dell’allargamento spettrale di alcune
linee di emissione hanno mostrato che le densità elettroniche tipiche del plasma di
saldatura laser superano questa soglia almeno di due ordini di grandezza, per cui
l’ipotesi di equilibrio termico locale è assunta valida.
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3.2 Spettroscopia di emissione del plasma

Sia Imn l’intensità di una linea di emissione del plasma assocciata alla transizione
tra i livelli Em ed En:

Imn = NmAmnhc/λmn (3.2)

dove hc/λmn è l’energia del fotone emesso nella transizione, Amn è la probabilità
di transizione e Nm è la popolazione dello stato eccitato .
Assumendo valida la statistica di Boltzmann, Nm può essere espresso come:

Nm = (N/Z)gm exp(−Em/kT ) (3.3)

dove N è il numero totale di stati, gm è la degenerazione del livello e Z è la funzione
di partizione.
Utilizzando le equazioni 3.2 e 3.3 si ottiene:

ln
Imnλmn
Amngm

= ln
Nhc

Z
− Em
kTe

(3.4)

Questa equazione mostra dipendenza lineare del temine a sinistra dal livello di
energia Em; il metodo del plot di Boltzmann consiste nel plottare il primo termine
dell’equazione equazione 3.4 in funzione di Em per diverse linee spettrali apparte-
nenti ad una stessa specie chimica e nell’effettuare un fit lineare dei dati. In questo
modo la temperatura elettronica Te è ricavabile dalla pendenza del fit.
In alternativa la temperatura elettronica può essere stimata usando il rapporto di
intensità di un paio di linee di emissione etichettate con (1) e (2) corrispondenti
alla stesa specie chimica( tra quelle selezionate per il plot di Boltzmann):

I(1)

I(2)
=
A(1)gm(1)λ(2)

A(2)gm(2)λ(1)
exp

[
−Em(1)− Em(2)

kTe

]
(3.5)

Utilizzando 3.5 si ottiene per la temperatura elettronica:

Te =
Em(2)− Em(1)

k ln
[
I(1)A(2)gm(2)λ(1)
I(2)A(1)gm(1)λ(2)

] (3.6)
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3.3 Analisi wavelet

Questo metodo è conveniente in quanto i parametri delle linee di emissione sono
noti e non richiedendo molti calcoli può essere facilmente implementato per misure
in tempo reale.

3.3 Analisi wavelet

Nel primo capitolo sono stati introdotti i sensori ottici basati sull’utilizzo dei fo-
todiodi che misurano l’intensità ottica integrata spazialmente dei segnali ottici
emessi durante il processo di saldatura.
In questo lavoro di tesi le analisi dei segnali ottici di emissione del plasma sono
state condotte utilizzando la trasformata Wavelet sfruttando la sua capacità di
localizzazione tempo-frequenza che permette l’analisi di segnali con caratteristiche
variabili nel tempo.

Nei seguenti paragrafi verrà definita la trasformata wavelet e ne verranno descritte
le principali caratteristiche.

3.3.1 Dalla trasformata di Fourier all’analisi wavelet

Uno degli strumenti più efficienti e frequentemente usati nell’analisi e nel proces-
samento dei segnali è la trasformata di Fourier FT .
Dato un segnale discreto di N dati xn , la FT consente di decomporlo in compo-
nenti sinusoidali di diverse frequenze tramite la relazione

x̂(k) =
N−1∑
n=0

x(n)e−i
2π
N
kn (3.7)

Questo approccio fornisce una precisa informazione in frequenza mostrando quali
frequenze e con quali intensità sono contenute nel segnale; questa informazione
non è però localizzata nel tempo, ma definita su una base temporale infinita.
Ciò rappresenta un limite se si intende studiare segnali non stazionari che subi-

42



3.3 Analisi wavelet

scono cambiamenti bruschi,fluttuazioni o discontinuità nel tempo, in quanto non
permette di correlare tali variazioni con il tempo in cui sono avvenute.
In questi casi è opportuno utilizzare una rappresentazione tempo-frequenza del
segnale che consenta una localizzazione temporale delle sue diverse componenti
spettrali.
Un primo approccio è quello di utilizzare la Short Time Fourier Transform (STFT),
che consiste nel calcolare la trasformata di Fourier di volta in volta su una piccola
sezione del segnale, approssimabile a stazionario. In questo modo l’informazione
in frequenza sarà localizzata nell’intervallo temporale studiato.
Per fare ciò si sceglie una funzione del tempo g(t) detta finestra che sia diversa da
zero su un intervallo finito. Si moltiplica il segnale per la finestra selezionandone
una porzione e si calcola la trasformata:

x̂(k, τ) =
N−1∑
k=0

xng
∗(n− τ)e−i

2π
N
kn (3.8)

dove τ rappresenta il parametro di traslazione della finestra sull’asse dei tempi.

Questa trasformata darà una rappresentazione di xn in frequenza nell’intervallo
di tempo individuato dal supporto della funzione finestra come mostrato in figura
3.1.
La finestra viene poi fatta traslare su tutta la lunghezza di xn consentendo una
analisi di tutto il segnale.
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3.3 Analisi wavelet

Figura 3.1: Short Time Fourier Transform

Tuttavia la STFT presenta dei limiti legati al principio di indeterminazione che
limita la risoluzione congiunta tempo-frequenza tramite la relazione:

∆t∆f ≥ 1

2
(3.9)

Questa relazione mostra che la risoluzione in frequenza può essere migliorata solo
a scapito della risoluzione temporale e viceversa:

• una finestra temporale più lunga migliora la risoluzione in frequenza ma
risulta in una bassa risoluzione temporale

• una finestra temporale più breve migliora la localizzazione temporale peg-
giorando quella in frequenza.

Nel caso della STFT una volta fissata la funzione finestra, è fissata la risoluzione
temporale e, tramite l’eq. 3.9 è fissata la risoluzione in frequenza; ciò rende la
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3.3 Analisi wavelet

STFT una tecnica a risoluzione fissa, quindi non adatta al caso di segnali con un
vasto range di frequenze dominanti variabili nel tempo, per il quale è più oppor-
tuna un metodo di localizzazione tempo-frequenza a diverse risoluzioni.

3.3.2 Trasformata wavelet

Il limite della STFT viene superato grazie all’utlizzo della trasformata wavelet
WT, che è uno strumento potente per l’analisi multirisoluzionale di segnali non
stazionari di cui offre una rappresentazione tempo-frequenza.

In questa trattazione verrà considerata l’applicazione della traformata wavelet ad
un segnale discreto dato da una serie temporale di N dati xn con spaziatura tem-
porale δt e n = 0, ..., N − 1.
Si consideri una funzione ψ0(η) detta wavelet madre avente media nulla e localiz-
zata in tempo e frequenza [25].
Detti s un indice di scala e n un indice di traslazione temporale è possibile costruire
delle versioni traslate e scalate della funzione wavelet:

ψs,n(n′) =

(
δt

s

)1/2

ψ0

[
(n′ − n)δt

s

]
(3.10)

dove (δt/s)1/2 è un fattore di normalizzazione introdotto per avere ||ψ0|| = ||ψs,n|| =
1 ∀s, cioè tale che le wavelet abbiano energia unitaria ad ogni scala. Queste
ψs,n(n′) possono essere interpretate come finestre con durata variabile dipendente
dal fattore di scala s.
La trasformata wavelet della sequenza discreta xn è definita come la convoluzione
tra il segnale xn e la funzione wavelet madre scalata 3.10

Wn(s) =
N−1∑
n′=0

xn′ψ∗
[

(n′ − n)δt

s

]
(3.11)

La trasformata wavelet opera nel modo mostrato in figura 3.2
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Figura 3.2: Traslazione e scalamento della funzione wavelet lungo il segnale

• Fissato il valore del parametro di scala s, la funzione wavelet viene fatta
traslare su tutto il segnale variando il parametro di traslazione n, restituendo
per ogni traslazione la convoluzione della wavelet con la porzione di segnale
contenuta nel suo supporto; fissato s si ricavano quindi N coefficienti dati dal
numero di traslazioni temporali per coprire l’intero segnale (pari al numero
di punti della serie);

• Si varia il parametro di scala s e si ripete il procedimento di traslazione,
analizzando l’intero segnale a diverse risoluzione come spiegato nei paragrafi
successivi.

La serie temporale xn è quindi decomposta in una somma di versioni scalate e
shiftate della wavelet madre, ognuna delle quali è moltiplicata per un coefficien-
te che rappresenta il peso di ogni componente in frequenza del segnale ai vari tempi.

Per calcolare la trasformata wavelet 3.11 è più conveniente eseguire il calcolo nello
spazio di Fourier.
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Si definisce la trasformata discreta di Fourier di xn come

x̂k =
1

N

N−1∑
n=0

xne
−2πikn/N , (3.12)

dove k = 0, ..., N − 1 è l’indice delle frequenze.
Per il teorema di convoluzione, la trasformata del prodotto di convoluzione di due
funzioni è il prodotto delle trasformate; quindi applicando il teorema alla 3.11, si
ha che la trasformata wavelet è la trasformata di Fourier inversa del prodotto:

Wn(s) =
N−1∑
k=0

x̂kψ̂
∗(sωk)e

iωknδt (3.13)

dove ψ̂(sωk) è la trasformata di Fourier di ψ(t/s) e le frequenze angolari sono
definite come

ωk =

 2πk
Nδt

, se k ≤ N
2

− 2πk
Nδt

, se k > N
2

(3.14)

La 3.13 permette di calcolare la trasformata wavelet per un dato s in tutti gli n
contemporaneamente tramite un calcolo di trasformata di Fourier.
Nel codice utilizzato per l’analisi wavelet, tratto dal sito [26], per il calcolo della
3.13 si utilizza l’algoritmo della Fast Fourier Transform, in cui vengono introdotti
degli zeri all’inizio e alla fine della serie temporale esaminata. Per tener conto della
possibile modifica degli spettri wavelet dovuti a questo artefatto, sullo spettro viene
sovrapposta una curva detta Cono di influenza, che delinea un’area al di sotto della
quale i risultati ottenuti potrebbero non essere affidabili in quanto non dovuti al
segnale esaminato.

3.3.3 Risoluzione della trasformata wavelet

La risoluzione della trasformata wavelet è legata alla scala della wavelet, in quan-
to questa rappresenta la larghezza della finestra che viene fatta scorrere lungo il
segnale.
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Come per la STFT non è possibile migliorare simultaneamente risoluzione tem-
porale e frequenziale, ma mentre per la STFT la finestra ha larghezza costante
e quindi la risoluzione è fissa e uguale per ogni frequenza, la trasformata wavelet
è una tecnica con finestre di dimensione variabile e quindi una tecnica di analisi
multirisoluzionale. La differenza tra le risoluzioni ottenibile con le due tecniche è
mostrata simbolicamente in figura 3.3.
Dalla figura 3.2 si osserva che:

• per scale basse il supporto della wavelet lungo l’asse dei tempi è compresso,
mentre la sua frequenza aumenta; dal confronto con il segnale si ricaveranno
informazioni sui dettagli che variano rapidamente (le alte frequenze);

• per scale alte il supporto della wavelet lungo l’asse dei tempi viene allungato,
e conseguentemente diminuisce la frequenza della wavelet ; la wavelet include
una maggiore parte della serie temporale e i dettagli più fini si perdono,
mentre si ricavano informazioni sulle caratteristiche del segnale che variano
lentamente.

Poichè per scale alte si hanno informazioni più precise sull’asse delle frequenze
che su quello dei tempi e viceversa, l’analisi wavelet da una rappresentazione del
segnale con migliore risoluzione sulle frequenze basse, che costituiscono la strut-
tura portante di un segnale, mentre analizza le frequenze alte, cioè i dettagli, con
peggior risoluzione frequenziale e migliore temporale.

Figura 3.3: Suddivisione del piano tempo-frequenza nei casi di STFT e WT : per la STFT
la risoluzione temporale e frequenziale è fissa per ogni frequenza del segnale,
mentre per la WT si ha risoluzione variabile con la frequenza del segnale
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3.3.4 Caratteristiche della wavelet madre

La scelta della wavelet da usare è legata al segnale che si vuole analizzare. La
funzione wavelet deve infatti riflettere il tipo di caratteristica presente in una serie
temporale: per serie con gradini o discontinuità brusche è consigliato l’utilizzo di
funzioni boxcar (come la Harr in figura 3.4), mentre per serie che variano lentamen-
te nel tempo è consigliata una funzione regolare (continua e infitamente derivable
con derivate continue) come un coseno smorzato.
In figura 3.4 è mostrato come la wavelet Haar individui le transizioni brusche in
un segnale, restituendo coefficienti grandi in corrispondenza della discontinuità.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 3.4: Il gradino rosso rappresenta il segnale, mentre la funzione blu è la wavelet di Haar
a scala fissa e shiftata lungo il segnale; a) i coefficienti wavelet sono nulli perchè il segnale è
nullo; b)la parte negativa della wavelet inizia a sovrapporsi ad una parte della funzione gradino
uguale a 1: la convoluzione restituisce un coefficiente negativo diverso da zero; c)tutta la
parte negativa della wavelet si sovrappone alla porzine unitaria della funzione gradino: la
convoluzione restituisce il coefficiente di valore assoluto maggiore; d) la parte positiva della
wavelet inizia a sovrapporsi allo step unitario dando un contributo positivo all’integrale che
sommandosi a quello negativo riduce il coefficiente wavelet in valore assoluto; e) i coefficienti
tornano a essere nulli: infatti il prodotto della funzione step con la wavelet restituisce la
wavelet in quanto la funzione step è uguale a uno, e l’integrale di ogni wavelet sul proprio
supporto è zero.

In figura 3.5 sono riportati quattro esempi di funzioni wavelet con le relative ca-
ratteristiche riportate in tabella 3.6.
I plot a sinistra rappresentano la parte reale (linea solida) e immaginaria (linea
tratteggiata) della wavelet nel dominio del tempo, la cui espressione matematica è
riportata in tabella, mentre i plot a destra mostrano le wavelet nel dominio delle
frequenze.
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Figura 3.5: Tre esempi di funzioni wavelet [27]: la funzione Morlet e Paul sono funzioni
complesse; la DOG (Derivative of Gaussian) è reale.

Figura 3.6: Proprietà di alcune wavelet. H(ω) è la funzione di Heaviside.

In tabella sono riportati:
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• ψ0(η),ψ̂0(sω) che sono la forma analitica della wavelet nel dominio del tempo
e delle frequenze moltiplicate per dei fattori di normalizzazione;

• il parametro τs che è il tempo in cui l’ampiezza della wavelet si riduce di 1/e,
ed è preso come misura della larghezza della wavelet. Fissata la scala, ogni
wavelet ha risoluzione diversa fissata dal rapporto tra larghezza nello spazio
dei tempi e larghezza nello spazio di Fourier;

• la lunghezza di Fourier λ che è il fattore che lega la scala wavelet e il pe-
riodo di Fourier equivalente. Questo fattore può essere ricavato calcolando
la trasformata wavelet di un’onda coseno pura con periodo di Fourier noto,
e confrontando il periodo dell’onda con la scala a cui lo spettro di potenza
wavelet raggiunge il suo massimo.

3.3.5 Scelta della scala

Una volta scelta la wavelet madre, è necessario scegliere un insieme di scale s da
usare nella trasformata.
Una scelta comune è quella di scrivere le scale come potenze frazionarie di 2:

sj = s02
jδj, j = 0, 1, .....J (3.15)

J = δj−1log2(Nδt/s0) (3.16)

s0 è la più piccola scala risolvibile e viene scelta in modo che il periodo di Fourier
equivalente sia circa 2δt; J determina la scala massima, e si ottiene nel caso limite
in cui la scala della wavelet è uguale alla lunghezza del segnale.
δj rappresenta la separazione tra scale successive: minore è più fine è la risoluzione
in frequenza.

L’analisi wavelet dei segnali è stata eseguita utilizzando il software Matlab. Il
codice si basa su quello disponibile online fornito da Torrence e Compo in [26].
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Capitolo 4

Risultati sperimentali

In questo capitolo vengono riportati i risultati sperimentali ottenuti con le due
metodologie descritte nel Capitolo3 applicate all’analisi del segnale ottico emesso
dal plasma di saldatura laser, al fine di valutare se i due metodi siano o meno utili
per il monitoraggio dell’allineamento del fascio laser con il gap tra due materiali
da saldare.

4.1 Analisi wavelet

I dati analizzati con l’analisi wavelet consistono nei segnali ottici di emissione
del plasma rilevati con fotodiodo a frequenza di campionamento di 100 kHz in
diverse condizioni di saldatura, corrispondenti a saldatura in giunto e uscita del
fascio laser dal giunto. In figura 4.1 sono riportati i segnali che rappresentano la
posizione del fascio nel tempo rispetto alla coordinata perpendicolare al verso di
avanzamento, che viene registrata dal sistema di movimentazione del fascio. La
posizione 0 corrisponde al caso in cui il fascio è al centro del giunto di testa.
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Figura 4.1: Tipi di saldatura studiati: questi segnali sono il feedback del robot di movimen-
tazione del fascio che restituisce la sua posizione nel tempo; in figura è rappre-
sentata la coordinata perpendicolare al verso di avanzamento. Lo 0 corrisponde
al fascio al centro del giunto di testa

In figura 4.2 sono mostrati due tipici segnali acquisiti mediante il fotodiodo durante
due condizioni diverse di saldatura; in figura 4.2(a) il laser segue sempre il giunto
e il segnale appare abbastanza stabile durante tutto il processo. In figura 4.2(b)
il fascio laser segue il percorso a gradino di figura 4.1(a) e il segnale mostra un
comportamento meno stabile rispetto al caso di saldatura in giunto.
Tramite l’analisi wavelet si vuole studiare la variazione delle frequenze dei segnali
in modo da cercare una correlazione tra variazione delle frequenze e uscita dal
giunto.
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(a) Saldatura in giunto

(b) Disallineamento laser-giunto a gradino di 1.2 mm

Figura 4.2: Segnali acquisiti con il fotodiodo in due diverse condizioni di saldatura
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4.1.1 Parametri dell’analisi

Per ogni saldatura il segnale della durata di circa 30 sec è stato suddiviso in
intervalli di 2 sec ciascuno analizzando quindi serie temporali di N = 200000 punti
ciascuna.
La scelta dei parametri da utilizzare nell’analisi è legata alle seguenti osservazioni:

• La frequenza massima analizzabile è legata al parametro s0, che rappresenta
la scala minima della wavelet.
Il parametro s0 è stato impostato pari a 2δt = 2·10−5sec; il periodo di Fourier
equivalente è ricavabile dalla relazione riportata in tabella 3.6 nel capitolo 3,
da cui si ottiene che la frequenza massima del segnale analizzabile è di circa
48.5 kHz.
Non è possibile l’analisi di frequenze superiori in quanto in base al teorema
sul campionamento di Nyquist, fissata la frequenza di campionamento pari
a (δt)−1 la frequenza massima del segnale che può essere rilevata è fmax ≤
fcamp/2.

• La frequenza minima del segnale è invece legata al parametro J1, che da
la massima potenza di 2 che moltiplica s0, avendo scelto di rappresentare le
scale con la relazione 3.15. Il valore di J1 è stato impostato pari a J1 = 15/dj

in modo che la massima scala sia smax = s02
15 corrispondente alla frequenza

minima di circa 1.5 Hz.

• La spaziatura tra scale rappresentata dal parametro dj è scelta in modo da
essere la più piccola possibile per garantire una risoluzione fine in frequenza ,
ma abbastanza grande per le esigenze di memoria del computer e di velocità
del processore. E’ stato quindi settato dj = 0.04.

• La wavelet utilizzata è la funzione di Morlet di tabella 3.6 :
ψ0(η) = π−1/4 expiω0η exp−η

2/2 che consiste di un’onda piana modulata da
una gaussiana.
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Effettuando la trasformata wavelet applicata ai segnali del fotodiodo con questi
parametri, si ottengono per l’intera durata di tutte le saldature degli spettri wa-
velet con caratteristiche simili a quelli riportati come esempio in figura 4.3; i due
spettri sono relativi a tratti di 2 sec di due segnali corrispondenti rispettivamente
a saldatura in giunto e saldatura fuori giunto.

(a) Segnale BW#51 -giunto (b) Segnale BW#58-step

(c) Spettro wavelet della porzione nel riquadro
del segnale BW#51 -giunto

(d) Spettro wavelet della porzione nel riqua-
dro del segnale BW#58 -step

Figura 4.3: a)-b)Segnali acquisiti dal fotodiodo; c)-d)Spettri wavelet di una finestra di 2 sec
dei due segnali

In entrambi gli spettri (e in quelli relativi alla restante parte del segnale)i si os-
serva la presenza di una componente centrata attorno al periodo di 0.0122 sec di
intensità molto maggiore rispetto al resto dello spettro; questo tratto rappresenta
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una componente del segnale rilevato dai fotodiodi di frequenza di circa 83 Hz, che
è proprio la frequenza degli impulsi del fascio laser.
Questa frequenza corrisponde a quella di modulazione impulsata della potenza
laser e quindi è logico aspettarsi che l’emissione ottica del plasma legata alla emis-
sione di vapori dal keyhole sia anch’essa modulata alla stessa frequenza. Tuttavia
tale frequenza non porta alcuna informazione sulla posizione del fascio rispetto al
giunto, e quindi viene filtrata dal segnale originale del fotodiodo.
Il filtro utilizzato è un filtro di Butterworth arresta banda che ferma le frequenze
[75, 90] Hz.

4.1.2 Gradino di 1.2 mm

Come primo caso si è studiata la serie temporale corrispondente al disallineamento
del fascio laser rispetto al giunto con uscita laterale a gradino di ampiezza 1.2 mm
(campione step#58 ).
In figura 4.4 è riportata una porzione di 6 sec del segnale del fotodiodo filtrato
durante il quale il laser esce dal giunto e rientra nel giunto, e in figura 4.5 gli spettri
wavelet corrispondenti.

Figura 4.4: Parte del segnale acquisito con il fotodiodo e filtrato relativo al campione
STEP#58; la linea rossa rappresenta la posizione del laser rispetto al giunto
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(a) PARTE1

(b) PARTE2
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(c) PARTE3

Figura 4.5: Spettri wavelet delle 3 parti del segnale in figura 4.4

Dall’osservazione qualitativa degli spettri si nota che le componenti del segnale di
frequenze nel range superiore a circa 250 Hz (all’interno del rettangolo rosso) subi-
scono una variazione durante il processo, diventando più intense in corrispondenza
dell’uscita dal giunto.
Ciò suggerisce di costruire un indicatore per verificare e quantificare la variazione
dell’ampiezza delle frequenze di emissione del plasma durante il processo.
Si crea una finestra F che viene fatta scorrere lungo lo spettro wavelet calcolando
la somma della potenza (PW ) contenuta al suo interno:

F =
∑

i∈L,j∈BF

PW (i, j) (4.1)

dove L è la lunghezza della finestra impostata pari a L = 0.1 sec, mentre BF è
l’altezza variabile a seconda della banda di frequenze che si vuole investigare.
Inizialmente è stata applicata la finestra alle frequenze [0.256, 28]kHz ,ottenenten-
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do i plot in figura 4.6 per la serie step#58.
In seguito si è diviso tale range in 4 sottobande riportate in tabella 4.1 per analiz-
zare il contributo di ognuna delle bande alla somma totale, mostrato in figura 4.7.
Si osserva dalle figure un andamento a gradino della somma dell’ampiezza delle
componenti del segnale di frequenza contenuta nella finestra scorrevole; in parti-
colare suddividendo il segnale in quattro sottobande si osserva che le componenti
maggiormente presenti sono quelle tra [0.256 5.4] kHz; le componenti ad alte fre-
quenze appartenenti alla banda4 seguono l’andamento a gradino, ma hanno am-
piezze molto inferiori rispetto alle altre bande, dando un contributo trascurabile
dello 0.1% alla somma totale.

Frequenze (kHz)

BANDA1 [0.256, 0.589]
BANDA2 [0.589, 1.7]
BANDA3 [1.7, 5.4]
BANDA4 [5.4, 28]

Tabella 4.1

Figura 4.6: Variazione di potenza wavelet durante la saldatura con disallineamento laser-
giunto a gradino di 1.2 mm
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Figura 4.7: A sinistra: contributo di ogni banda di frequenza alla somma totale; A destra:
contributo della banda4

Lo stesso andamento è stato riscontrato per le altre due serie step#57, step#59

di dati a disposizione con step di 1.2 mm, come mostrato in figura 4.8 dove sono
sovrapposte le risposte delle finestra applicata ai 3 segnali. In figura 4.9 è invece
mostrato il contributo di ogni banda nel caso delle serie step#57, step#59.

Figura 4.8: Confronto dei risultati per le tre serie di gradini di altezza 1.2 mm
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(a) step#57

(b) step#59

Figura 4.9: Contributo di ogni banda di frequenza alla somma totale per step#57, step#59
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4.1.3 Gradino 1 mm

Le successive tipologie di saldatura studiate sono quelle con disallineamento laser-
giunto a gradino di ampiezza di 1mm (campioni step#60,step#61,step#62 ).
Anche in questo caso in una prima analisi si è utilizzata la finestra [0.256, 28]kHz

ottenendo i risultati in figura 4.10, in cui si nota come la variazione di potenza nel
tempo sia meno definita rispetto al caso dei gradini di ampiezza 1.2 mm.

(a) step#60

(b) step#61
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(c) step#62

Figura 4.10: Variazione di potenza wavelet durante la saldatura con disallineamento laser-
giunto a gradino di 1 mm

E’ stata utilizzata la stessa divisione in bande in tabella 4.1 ottenendo i risultati
in figura 4.11 per lo step di 1 mm:

(a) step#60
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(b) step#61

(c) step#62

Figura 4.11: Contributo di ogni banda di frequenza alla somma totale per i tre gradini di 1
mm

Anche in questo caso la banda4 fornisce un contributo inferiore all’ 1% alla somma
totale e può essere trascurata.

4.1.4 Gradino 0.8 mm

Per il gradino di ampiezza 0.8 mm è stata eseguita la stessa analisi. In figura 4.12
è mostrata la risposta della finestra applicata al range [0.256, 28] kHz, mentre in
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figura 4.13 è mostrato il contributo di ogni banda alla somma totale.

(a) step#63

(b) step#64 (c) step#65

Figura 4.12: Variazione di potenza wavelet durante la saldatura con disallineamento laser-
giunto a gradino di 0.8 mm
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Figura 4.13: Contributo di ogni banda di frequenza alla somma totale per
step#63, step#64, step#65,

In figura 4.14 è confrontata la risposta della finestra nelle tre tipologie di gradini
di ampiezza diversa nel range [0.256, 5.4]kHz, avendo escluso le componenti del
segnale a frequenze maggiori dato il piccolo contributo fornito alla somma.
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Figura 4.14: Confronto della risposta della finestra per i tre gradini di altezza diversa

4.1.5 Rampa

L’ultima tipologia di disallineamento studiato è la rampa in figura 4.1.
Facendo scorrere sul segnale una finestra che somma le frequenze nel range [0.194, 7.1]

kHz si ottengono i risultati in figura 4.15 per le serie di dati rampa#53,rampa#54,
rampa#55,rampa#56 .
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Figura 4.15: Risposta della finestra al disallineamento laser-giunto a rampa

Ad eccezione della serie rampa]55 si osserva che la somma dell’ampiezza delle
componenti di frequenze nel range studiato presenta due picchi in corrispondenza
dell’entrata e dell’uscita dal giunto, mentre nel tratto fuori giunto la risposta della
finestra è abbastanza stabile e sembra assuma un valor medio superiore rispetto
al tratto in giunto.
Per valutare se questo segnale può discriminare l’allineamento/disallineamento dal
giunto è stata calcolata la media e la deviazione standard del segnale nel tratto in
giunto e in quello fuori giunto ottenendo i risultati in tabella 4.2.
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mgiunto σgiunto mout σout

RAMPA56 12.09 1.80 14.88 1.62
RAMPA57 12.75 1.92 15.25 1.66
RAMPA58 14.16 1.75 16.41 1.60
RAMPA59 11.91 1.79 15.13 1.55

Tabella 4.2

Per ognuna delle saldature in tabella è stato eseguito un test del χ2 sui tratti
in giunto e fuori giunto per verificare se i punti sperimentali seguissero una di-
stribusione gaussiana (ipotesi nulla); l’ipotesi nulla è stata rifiutata con livello di
significatività del 5%, per cui non si può attribuire ai valori di σ ottenuti un si-
gnificato probabilistico, ma vanno considerati come indicatori della dispersione dei
dati attorno al valor medio. Si ottiene quindi che la mout è per tutte le saldature
superiore alla dispersione attorno alla loro media dei valori del segnale nel tratto
di allineamento laser-giunto.

4.2 Analisi spettroscopica

In questa sezione verranno mostrati i risultati ottenuti tramite l’analisi spettro-
scopica degli spettri di emissione ottica del plasma acquisiti in laboratorio.

4.2.1 Caratterizzazione degli spettri

Prima di effettuare il calcolo di temperatura elettronica, è stata svolta un’analisi
preliminare degli spettri di emissione nel range [400, 531]nm , al fine di ricono-
scere le righe di transizione dei diversi elementi presenti nel plasma; utilizzando
opportuni criteri vengono selezionate tra queste le più adeguate da utilizzare per
il calcolo di temperatura elettronica.
In figura 4.16 è riportato un tipico spettro di emissione del plasma acquisito in
laboratorio; il tempo di integrazione dello spettrometro è stato settato pari a
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Tint = 15msec, in modo da avere un buon rapporto segnale-rumore e allo stesso
tempo non avere saturazione dei picchi più alti.

Figura 4.16: Spettro di emissione del plasma

Le linee di emissione osservate costituiscono la parte discreta dello spettro dovuta
alla transizione tra stati elettronici legati delle specie chimiche appartenenti al
materiale da saldare (o al gas di copertura). Oltre alle linee discrete, lo spettro
di emissione del plasma presenta anche una componente continua di fondo dovuta
alla radiazione termica di corpo nero proveniente dalla zona di saldatura [29].E’
stato verificato sperimentalmente che per ridurre la componente continua dello
spettro e osservare meglio le linee di emissione del plasma il collimatore collegato
allo spettrometro deve essere posto non coassialmente rispetto al fascio laser [31].
Le linee osservate vengono identificate utilizzando il database NIST degli spettri
atomici [32], e ne viene selezionato un sottoinsieme per il calcolo del Boltzman
plot.
La selezione delle righe si basa su quattro criteri:
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1. Lunghezza d’onda non confondibile tra diversii elementi.
Vengono escluse quelle linee che confrontate con l’ASD del NIST coincidono
con diversi elementi entro un range di ±0.7nm.

2. Appartenenza a diversi multipletti energetici e/o alta probabilità di transi-
zione.
Tra le righe appartenenti allo stesso multipletto energetico (con energia del
livello superiore Ek molto simile), vengono scelte quelle corrispondenti a
transizioni più probabili. In questo modo ci si assicura che sia soddisfatta la
condizione Ek,1 − Ek,2 > kTe.

3. Alta intensità di segnale e/o alto rapporto segnale rumore. Si escludono
picchi poco intensi confondibili con la componente continua dello spettro.

4. Picco ben definito e nessuna convoluzione tra righe vicine.

Utilizzando questi criteri sono state selezionate le righe spettrali per Fe(I) e Cr(I)
riportate in tabella 4.17.

(a) Linee di emissione del Fe(I) (b) Linee di emissione del Cr(I)

Figura 4.17: Parametri delle linee di emissione del ferro e del cromo selezionate

Per le varie linee selezionate sono riportate:

• lunghezza d’onda rilevata in condizioni sperimentali e quella indicata dal
database;

• energia del livello superiore della transizione Ek;
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• degenerazione del livello superiore gk;

• probabilità di transizione dell’elemento o dello ione Aki.

Utilizzando il metodo del Boltzmann plot con le righe selezionate si ottengono per
il ferro e per il cromo i plot in figura 4.18, da cui si ricavano le temperature delle
due specie chimiche con i relativi errori.

(a) Ferro

(b) Cromo

Figura 4.18: Boltzmann Plot per il ferro e per il cromo

73



4.2 Analisi spettroscopica

Dal fit lineare si ottengono le temperature per ferro e cromo riportate in tabella
4.3:

Te(K)

Fe(I) (6104,40 ± 1790,50) K

Cr(I) (12519,23 ± 5261,59) K

Tabella 4.3

L’errore sperimentale sull’asse y è legato alla risoluzione dello spettrometro ∆λ =

0.07nm ; nel grafico non si vede la barra di errore in quanto è molto piccolo ri-
spetto alla scala di variazione dell’ asse. La differenza di valore tra le temperature
calcolate con le righe di cromo e ferro può essere spiegata in termini di distribu-
zione di temperatura non uniforme all’interno della piuma di plasma che causa
un comportamento radiativo non uniforme delle specie chimiche al suo interno.
In particolare, la maggior temperatura del cromo rispetto al ferro è legata alla
diversa livellistica energetica dei due elementi: si ha infatti che i livelli di eccita-
zione del cromo sono più alti di quelli del ferro. Di conseguenza affinchè avvenga
una transizione del cromo è necessaria una maggiore energia rispetto al ferro, ed è
lecito ipotizzare che tali transizioni avvengano con statistica maggiore nella zona
più calda, e quindi più interna, del plasma.
Ciò consente di investigare spazialmente regioni più o meno energetiche a diver-
se distanze dalla zona di interazione laser-materiale, a seconda del set di linee di
emissione selezionate [33].
L’errore ottenuto per i valori di temperatura è alto e il coefficiente di correlazione
basso a causa del gradiente di temperatura all’interno del plasma e delle sue flut-
tuazioni [34]; inoltre le linee utilizzate per la realizzazione del plot sono poche e
molte appartengono allo stesso multipletto. Al fine del monitoraggio della saldatu-
ra non è importante conoscere con precisione il valore assoluto della temperatura
elettronica, ma studiarne le variazioni temporali durante il processo, per cui i Bol-
tzmann plot hanno come obiettivo solo quello di dare una stima della temperatura
aspettata per le specie chimiche in esame.
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4.2.2 Temperatura elettronica

Tra le linee selezionate per il Ferro e per il Cromo si è scelto di utilizzare per il
calcolo della temperatura elettronica le righe riportate in tabella 4.2.2

λ1(nm) λ2(nm)

Fe(I) 526.97 487.07

Cr(I) 464.57 454.00

Prima di effettuare le saldature vengono condotte delle prove di penetrazione per
ottenere dei segnali di temperatura elettronica da utilizzare come riferimento.
In figura 4.19 è riportato il segnale di temperatura elettronica del Ferro ottenuto
muovendo il laser per un tratto lineare in direzione ~x ; il segnale ottenuto in questo
processo è il più stabile possibile in quanto non risente nè di cambi di direzione
del fascio laser nè di discontinuità del materiale dovuta al passaggio dal metallo al
gap.
In Fig 4.20 è sovrapposto ad esso il segnale acquisito durante una prova di pene-
trazione in cui il fascio laser segue un percorso a rampa o a gradino: nel caso del
gradino si osserva che la temperatura elettronica presenta dei picchi in corrispon-
denza della variazione della direzione del laser perpedicolarmente ad ~x. Quando
il laser torna a muoversi nella parte alta del gradino in direzione ~x, la Te torna
stabile al valore assunto prima del cambio di direzione.
Nel caso della rampa il segnale di temperatura elettronica del Ferro non sembra
rispondere al cambio di direzione, probabilmente perchè il cambiamento di direzio-
ne del fascio non avviene bruscamente come nel caso del gradino, ma lentamente.
Le informazioni ricavate da queste prove sono utili in quanto se nel caso delle
saldature vere si riscontrerà un andamento simile a quello in figura, esso sarà at-
tribuibile solo al cambio di direzione di saldatura e non potrà essere legato all’uscita
dal giunto del fascio laser.
In figura 4.21 è riportato il confronto dei Bead On Plate nel caso del cromo: in que-
sto caso i segnali di temperatura elettronica sembrano meno stabili, ma mostrano
l’andamento visto per il ferro.
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Figura 4.19: Segnale di temperatura elettronica del Ferro in una prova di penetrazione per
un tratto lineare in direzione ~x

(a) Confronto BoP#01 in direzione ~x- BoPstep
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(b) Confronto BoP#01 in direzione ~x- BoPrampa

Figura 4.20: Segnale di temperatra elettronica del Ferro ottenuto in prove di penetrazione

Figura 4.21: Segnale di temperatura elettronica del Cromo nel caso di saldatura lungo ~x, a
gradino e a rampa
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Dopo aver effettuato le prove Bead On Plate sono state eseguite le saldature, par-
tendo dall’acquisizione del segnale di temperatura in condizioni ottimali, cioè nel
caso in cui il fascio laser segue perfettamente il giunto.
Nelle figure 4.22-4.23 è mostrato il segnale di temperatura elettronica acquisito:
si osserva che il segnale di Te del Ferro è stabile con piccole oscillazioni dovute
alle fluttuazioni del plasma; anche nel caso del Cromo in figura 4.23 il segnale di
temperatura elettronica si porta su un valore medio stabile, dopo la prima fase di
innesto del processo in cui ha un andamento decrescente.

Figura 4.22: Andamento della temperatura elettronica del Ferro nel caso di saldatura in
giunto
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Figura 4.23: Andamento della temperatura elettronica del Cromo nel caso di saldatura in
giunto

Si è investigata l’influenza della larghezza del gap tra i due materiali confrontando
i segnali in figura 4.24 ottenuti in tre condizioni;

• gap inferiore a 100µm;

• gap controlalto di 100µm, ottenuto ponendo un lamierino di tale spessore
tra i due pezzi da saldare;
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• gap variabile da 100 µ m all’inizio della saldatura fino a 250µm, utilizzando
due lamierini di diverse dimensioni.

(a) Te per il Cromo

(b) Te per il Ferro

Figura 4.24: Segnale di temperatura elettronica acquisito durante saldatura in giunto con gap
non controllato (linea blu), saldatura in giunto con gap di 100µm (linea verde),saldatura in
giunto con gap variabile da 100µm a 150µm (linea rossa)
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La figura 4.24 mostra la Te ottenuta nei tre casi di saldatura in giunto per Cromo
e Ferro. Dalla figura 4.24 (a) si vede che nella prima parte i segnali sono simili, in
particolare i due relativi al gap controllato sembrano più stabili di quello con gap
non controllato. Dopo circa 1.5sec la temperatura elettronica del campione #10

subisce una forte variazione: ciò è dovuto all’aumento del gap tra i due pezzi fino
ai 250µm, dove esso diventa confrontabile con la dimensione dello spot del fascio
laser (circa 200 µm); in questa condizione lo spot focale attraversa lo spazio tra i
due pezzi da saldare, come mostrato nella figura 4.25 estratta dal video realizzato
con la telecamera ultraveloce.
Anche nel caso del gap controllato di 100 µm si osserva una variazione di tempe-
ratura elettronica; ciò è dovuto al fatto che la puntatura all’estremità finale del
campione non è stata ben eseguita, per cui durante la saldatura i due pezzi da
saldare potrebbero essersi allontanati causando instabilità del processo generando
anche in questo caso un gap variabile.
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(a) Segnale di temperatura elettronica del Cromo
per saldatura con gap variabile BW#10

(b) Foto1:gap 100 µm (c) Foto2:gap 250 µm

Figura 4.25: Due frame estratti dal video registrato con telecamera ultraveloce relativo alla
saldatura BW#10

Dopo queste prove preliminari, è stata testata la sensibilità del segnale di tem-
peratura elettronica in risposta al disallineamento del fascio rispetto al giunto,
simulando delle uscite dal giunto delle due tipologie a gradino e a rampa.

In figura 4.26-4.27 è mostrato il cordone di saldatura con disallineamento a gradino
e il corrispondente andamento della temperatura; dal confronto con il caso BoP
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in figura 4.19 si vede che il segnale non solo risponde al cambio di direzione del
fascio laser con un picco, ma durante il tratto di saldatura fuori giunto il segnale
di temperatura elettronica si stabilizza su un valore diverso rispetto al tratto in
giunto.
Inoltre sia per il Cromo che per il Ferro la risposta del segnale al disallineamento
è migliore quando il gradino è di 1 mm (tratto A) rispetto al caso in cui è di 2mm
(tratto B). Come si osserva dalla foto del cordone, il gradino di 1 mm si trova tra
il giunto e il metallo, mentre quello di 2 mm è completamente fuori dal giunto
(analogamente alle prove BoP); di conseguenza la Te nel tratto A subisce una
variazione maggiore perchè risenta della discontinuità di materiale, a differenza
del tratto B in cui vi è comunque una continuità di materiale dando luogo ad un
keyhole stabile.

Figura 4.26: Temperatura elettronica del Ferro durante la saldatura BW#05
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Figura 4.27: Temperatura elettronica del Cromo durante la saldatura BW#05

Il secondo tipo di disallineamento esaminato è quello con uscita dal giunto a rampa
mostrata in figura 4.28-4.29; anche in questo caso come nell’uscita a gradino il
segnale sembra sensibile all’uscita dal giunto mostrando in media un abbassamento
del valore di temperatura elettronica nel tratto fuori dal giunto per poi salire
quando vi rientra.
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Figura 4.28: Temperatura elettronica del Ferro durante la saldatura BW#04

Figura 4.29: Temperatura elettronica del Cromo durante la saldatura BW#04

In figura 4.30-4.31 è mostrato una saldatura a rampa realizzata su campione
con gap controllato; è confermato l’andamento già osservato in fig 4.28, e in più si
ha un picco pronunciato a circa 600 msec; la variazione improvvisa di temperatura
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elettronica è dovuta alla presenza di un difetto locale dovuto alla presenza di
un lamierino usato per distanziare le due lamine in fase di puntatura e rimasto
incastrato all’interno del giunto, che rende instabile il processo.

Figura 4.30: Temperatura elettronica del Ferro durante la saldatura BW#07
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Figura 4.31: Temperatura elettronica del Cromo durante la saldatura BW#07

Si nota quindi che il segnale di temperatura elettronica è molto più sensibile alla
presenza di un difetto che all’uscita del laser dal giunto.
A conferma di ciò è stata effettuata la saldatura BW#11 con difetti generati
intenzionalmente sul bordo dei due pezzi da saldare utilizzando una lima. In
figura 4.32 è riportato il segnale di temperatura elettronica calcolato per ferro e
cromo: si osserva che in corrispondenza del difetto si ha una grande variazione del
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segnale di temperatura elettronica per entrambi gli elementi, molto maggiore delle
variazioni osservate in tutti i casi precedenti.

(a) Te cromo

(b) Te ferro

Figura 4.32: Temperatura elettronica durante la saldatura BW#11 con difetto localizzato
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Conclusioni

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo lo studio del monitoraggio della
saldatura laser al fine di rilevare il disallineamento tra il fascio laser incidente sul
metallo e il giunto da saldare nel caso di saldature di testa a zero gap.
Sono state innanzitutto presentate le principali tecniche di monitoraggio per l’in-
dividuazione di difetti di saldatura proposte in letteratura, mostrando come sia
necessaria un’ analisi multiparametrica che integri le informazioni provenienti da
più sensori per avere un’informazione completa sullo stato del giunto.
In questo lavoro di tesi sono stati utilizzati due sensori ottici, spettrometri e fo-
todiodi, per monitorare l’emissione UV-VIS del plasma che si genera durante il
processo di saldatura laser.
Nel laboratorio dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR presso il Di-
partimento Interateneo di Fisica dell’Università degli studi di Bari A.Moro (Fisica
Uniba) sono stati acquisiti gli spettri di emissione del plasma. Nei laboratori del
Production Technology Centre dell’University West Sweden a Trollhättan (PTC
UniWest) sono stati acquisiti i segnali di emissione ottica del plasma di saldatura
mediante fotodiodo per analizzarne le componenti in frequenza e la loro variazione
nel tempo.
In entrambi i laboratori sono state realizzate delle saldature su campioni di acciaio
con laser a fibra ad alta potenza in condizioni di allineamento e disallineamento
del fascio laser rispetto al giunto al fine di valutare se i segnali rilevati fossero o
meno sensibili a tale variazione.
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Conclusioni

L’analisi spettroscopica consente di ricavare la temperatura elettronica del plasma
di saldatura, il cui valore viene calcolato mediante semplici algoritmi in diversi
sistemi di monitoraggio in tempo reale, in quanto si è dimostrato essere altamente
correlata alla stabilità del processo e quindi alla qualità dei giunti.
L’ analisi dei segnali acquisiti con il fotodiodo è stata condotta utilizzando la tra-
sformata Wavelet, di cui si sfrutta la proprietà di fornire una rappresentazione
tempo-frequenza del segnale che consente di localizzare temporalmente eventuali
variazioni delle sue frequenze.
L’analisi degli spettri wavelet dei segnali ha permesso di individuare una banda di
frequenze che mostra una variazione di potenza nel tempo, in corrispondenza del
disallineamento del fascio laser rispetto al giunto. E’ stata costruita una funzione
finestra di lunghezza di 0.1 sec che trasla lungo il segnale calcolando la somma
della potenza delle componenti del segnale contenute nella banda considerata.
Nel caso di disallineamento dal giunto con percorso a step, la banda considerata
corrisponde alle frequenze [0.256, 28] kHz: si osserva che le componenti del segnale
di frequenze in questo intervallo si intensificano man mano che il fascio laser si
allontana dal giunto; una volta raggiunto il massimo disallineamento l’intensità si
stabilizza per poi decrescere quando il fascio laser torna nella condizione di alli-
neamento. Dividendo tale range in 4 sottobande si è verificato che la componente
ad alta frequenza [5.4, 28] kHz, pur mostrando lo stesso andamento a gradino delle
restanti bande, è presente in minima percentuale nel segnale, per cui è possibile
restringere l’intervallo di studio alle frequenze [0.256, 5.4]kHz .
In particolare, si è confrontata la risposta della finestra ai gradini di diversa am-
piezza (0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm) osservando che in tutti e tre i casi la variazione
di potenza è osservabile, ma l’ampiezza di tale variazione rispetto al tratto di sal-
datura in giunto decresce al diminuire dell’ampiezza dello step; si potrebbe quindi
ipotizzare che la frequenza di emissione ottica del plasma nel range [0.256, 5.4]
kHz si intensifichi con l’allontanarsi del fascio laser dal giunto.
Anche con l’analisi spettroscopica della saldatura si osserva una risposta della
temperatura elettronica del ferro e del cromo al disallineamento laser-giunto con
percorso a step: si osserva infatti che durante il tratto di saldatura fuori ginto
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il segnale di temperatura elettronica si stabilizza su un valore diverso rispetto al
tratto in giunto.
Per quanto riguarda il disallineamento laser-giunto a rampa, il segnale di tempe-
ratura elettronica sembra meno sensibile alla variazione rispetto al caso dello step,
in quanto risponde all’uscita dal giunto ma nel tratto fuori giunto non mostra una
variazione apprezzabile dal suo valore nel tratto in giunto. Applicando l’analisi
wavelet al caso della rampa, facendo scorrere sullo spettro wavelet una finestra nel
range di frequenze [0.194, 7.1] kHz , si osserva una variazione di potenza nel tratto
di saldatura fuori giunto, anche se di ampiezza minore rispetto al caso del gradino.
Nonostante ciò, confrontando la media e la deviazione standard del segnale ottenu-
to applicando la finestra nel tratto in giunto e fuori giunto, si osserva che la media
relativa al tratto di saldatura fuori giunto è maggiore della dispersione attorno alla
loro media dei valori del segnale nel tratto di allineamento laser-giunto.
I risultati esposti mostrano come i due sensori ottici studiati siano sensibili a va-
riazioni di allineamento tra il fascio laser e il giunto da saldare nel caso di giunti
zero gap. Nonostante ciò sono emersi anche i limiti delle due analisi.
Innanzitutto entrambi i sensori non sono in grado di rilevare con uguale sensibilità
le diverse tipologie di disallineamento che possono presentarsi in fase di saldatura,
come visto dal confronto tra step e rampa.
Per quanto riguarda la temperatura elettronica, i segnali ottenuti non mostrano
l’alta sensibilità alla variazione di allineamento che è stata invece mostrata per il
monitoraggio delle altre tipologie di difetti trattati nel primo capitolo. Inoltre in
alcuni dei casi studiati sperimentalmente si è visto che il segnale impiega un certo
tempo (tra 0.5 e 1 sec con i parametri di saldatura utilizzati) per stabilizzarsi, per
cui se vi fosse un disallineamento all’innesco del processo il segnale di temperatura
elettronica non riuscirebbe a rilevarlo.
Per quanto riguarda l’analisi wavelet, bisogna innanzitutto tener conto del cono
di influenza che limita l’affidabilità dei risultati ottenuti all’inizio e alla fine della
serie temporale considerata. Inoltre la risoluzione spaziale con cui viene rilevato il
disallineamento dipende da vari fattori: una volta fissata la frequenza di campio-
namento (legata al fotodiodo), per effettuare il calcolo della wavelet sarà necessario
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un numero minimo di punti N che dipende dalla risoluzione in frequenza che si
vuole ottenere dj , dalla scala minima s0 e dalla scala massima J cui corrisponde la
frequenza più bassa analizzabile. Dato N e nota la frequenza di campionamento si
ricava il tempo necessario per campionare gli N punti , a cui va aggiunto il tempo
di risposta della CPU del computer per eseguire i calcoli delle wavelet. Fissata
la velocità di saldatura, la lunghezza percorsa lungo il cordone in questo tempo
rappresenterà la risoluzione spaziale del sistema.
Alla luce dei risultati ottenuti e dei limiti delle due metodologie sperimentali,
l’analisi svolta in questo lavoro di tesi si può considerare una base per ulteriori
approfondimenti sull’affidabilità e la ripetibilità delle misure svolte e sulla possi-
bilità di integrare questi sensori ad altre tecniche di monitoraggio come i sensori
visivi per progettare un sistema a multisensore per l’inseguimento del giunto di
saldatura zero-gap.

.
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