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Misura delle tensioni residue

Metodi di Misura

Nei giunti saldati bi-materiali sono spesso presenti gradienti
di tensione tra le due piastre
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Weld cordon
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Al alloy

Possibili punti e direzione di misura

HDM (Restan e H-Drill)

Modello FE per la previsione del campo di tensioni residue (1)
Parametri della sorgente
laser:
• Potenza
• Velocità
• Diametro fascio
Condizioni al contorno:
• Conducibilità termica
delle superfici
• Dimensioni della
piastra
• Capacità termica dei
materiali
• Temperatura ambiante

Modello Termico (SOLID90)
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T
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Piastra da saldare

Mappa del campo
delle temperature
nodali

Piastra di supporto

Il modello termico verrà validato mediante confrontando le mappe di temperatura calcolate con i
termogrammi misurati sperimentalmente.

Condizioni al contorno:
• Conducibilità termica
delle superfici
• Dimensioni della
piastra
• Capacità termica dei
materiali
• Proprietà meccaniche
materiali
• Temperatura ambiante
• Vincoli meccanici

Modello FE per la previsione del campo di tensioni residue (1)
Modello Termico-Meccanico (SOLID186)
Steel
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termico.
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Il modello termo-meccanico verrà validato mediante confrontando le mappe di tensioni residue
calcolate con i valori misurati sperimentalmente mediante diffrattometria e/o HDM.

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

Ricerca Bibliografica su modelli numerici per saldatura LASER
La ricerca bibliografica condotta ha permesso di capire quali sono le problematiche più importanti nella creazione di
un modello numerico per la simulazione del processo di saldatura LASER
• S. Marimuthu, R.M. Eghlio, A.J. Pinkerton, L. Li , “Coupled Computational Fluid Dynamic and Finite Element
Multiphase Modeling of Laser Weld Bead Geometry Formation and Joint Strenghts”, Journal of Manufacturing
Science and Engineering, Vol.135.
• A. H. Faraji, M. Goodarzi, S.H. Seyedein, G. Barbieri, C. Maletta, “Numerical modeling of heat transfer and fluid flow in
hybrid laser-TIG welding of aluminum alloy AA6082”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology
(2015) 77: 2067-2082.
• S. Mohanty, C.K. Laldas, G.G. Roy, “A New Model for Keyhole Mode Laser Welding Using FLUENT”, Transaction of the
Indian Institute of Metals (October 2012) 65(5): 459 – 466.
• W. Piekarska, M.Kubiak, “Three-Dimensional Model for Numerical Analysis of Thermal Phenomena in Laser-Arc
Hybrid Welding Process”, International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) 4966 – 4974.
• V.B Shaibu, S.K. Sahoo, A. Kumar, “Computational Modeling of Dissimilar Metal CO2 Laser Welding: Applied to Copper
and 304 Stainless Steel”Procedia Engineering 127 (2015) 208 – 214.

Ricerca Bibliografica su modelli numerici per saldatura LASER
Schematizzazione del processo di saldatura Laser

Sorgente termica volumetrica (Keyhole)

Modello Numerico Costruito
Caratteristiche del materiale scelto (Alluminio)

Modello di fusione scelto per il materiale

Modello matematico utilizzato per la sorgente Laser

User Defined Function (UDF) creata per
simulare la sorgente termica LASER
Mesh utilizzata nel processo di simulazione:
• circa 850,000 elementi di volume
• Dimensioni del pezzo: 40x15x3 mm

Risultati – Output di Simulazione
Profilo di temperatura nella sezione trasversale e
longitudinale del pezzo

Frazione di metallo allo stato fluido - Bagno di
Saldatura

OBIETTIVI RAGGIUNTI
• Risultati coerenti con quelli ottenuti in letteratura

• Modello di simulazione impostato in modo corretto
• User Define Function usata per la sorgente termica scritta
correttamente

UNIVERSITA’ DI SALERNO

Attività OR2.3 CALEF (UniSA): Laser cladding di leghe per impiego navale
•Studio del processo di laser cladding su leghe leggere e acciai di impiego navale che saranno definiti;
•Ottimizzazione dei parametri del processo di Laser Cladding con polveri fornite dal Socio ENEA;
•Esecuzione di giunzioni dissimili Alluminio Acciaio con l’impiego di sistema di Laser Cladding e/o con l’impiego di Transition Joint;
•Caratterizzazione dei cordoni realizzati mediante Laser Cladding con prove microstrutturali
•Individuazione della condizione di ottimo sulla base delle analisi microstrutturali associate

Stazione prototipale per deposizione diretta di polvere metallica
Flowmotion 5L
TruDisk 4002

Impianto laser ENEA-Casaccia

Mezzo attivo: Yb:YAG
Potenza massima: 4 kW
Lunghezza d'onda: 1030 nm
BPP: 8 mm×mrad

He
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Flow watch

La stazione messa a punto presso i laboratori
dell'Università degli Studi di Salerno può essere
impiegata con polveri metalliche di varia composizione
e granulometria: questo la rende versatile e funzionale
per gli scopi del progetto.

LASER DEPOSITION LINE

Stazione prototipale per saldatura laser con metallo d'apporto
La sorgente laser di alta potenza
(10 kW) e alta qualità (BPP 6
mm×mrad) consente di saldare
metalli di spessore fino a 8 mm,
con eventuale apporto di filo
metallico.

Sorgentelaser
laserENEA-Casaccia
Impianto

Saldatura laser di acciai dissimili di elevato spessore
È stata condotta una ricerca bibliografica che ha permesso di evidenziare i fattori principali e le problematiche del processo, al
fine di impostare accuratamente il lavoro sperimentale.
Chen et al.
"Hybrid laser-TIG welding of dissimilar ferrous steel: 10 mm thick low carbon steel to 304 austenitic stainless steel"
Journal of Manufacturing Processes, 2019
La differenza marcata di comportamento termico fra metalli determina una distribuzione non uniforme di sforzi e
disomogeneità microstrutturale all'interfaccia tra i campioni; questo, evidentemente, ha effetto sulla resistenza meccanica.
Li et al.
"Influence of laser power on interfacial microstructure and mechanical properties of laser welde-brazed Al/steel dissimilar butted joint"
Journal of Manufacturing Processes, 2018

La saldatura determina un composto intermetallico in percentuale direttamente dipendente dai livelli dei fattori di processo,
in particolare dalla Potenza del laser che quindi è un parametro cruciale.
Yuan et al.
"Interface characterization and mechanical properties of dual beam laser welding-brazing Al/steel dissimilar metals"
Journal of Manufacturing Processes, 2019
La saldatura è fattibile senza metallo d'apporto; vengono individuate le condizioni ottime di processo per i metalli in oggetto.

Deposizione diretta di polvere metallica
È stata condotta una prima
sperimentazione sulla fattibilità
di riporti di acciaio (UNS S43100)
su lamiere omologhe
investigando l'effetto di potenza,
velocità e portata di polvere.

Deposizioni in piano

Deposizioni d'orlo

La zona termicamente alterata non supera la profondità di 1 mm.

È stata condotta una seconda
sperimentazione sulla fattibilità di
riporti di acciaio martensitico
(Metco 42C, 17% Cr) su lamiere di
composizione dissimile (FeP04).

L'apporto di metallo
determina la
formazione di pori,
tuttavia in percentuale
non significativa
rispetto all'estensione
della zona di fusione.

