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PROGETTO THALASSA

Design alloy Ball 
milling transition 

Joint

Saldatura e 
cladding

Simulazione e 
misura tensioni 

resitue

Modellazione 
giunzione  

caratterizzazione 
meccanica

UNI UDINE
X CORROSIONE



Superficie texturizzata con laser IPG YS 4000 
testa wobbling e spot 250 micron

OR1:

Campioni in AA50 83 H321 forniti 
a UNIPA per test incollaggio

Analisi SEM Superficie Texturing



Sviluppo polveri di transazione acciaio –
Alluminio tramite Ball milling Al/INOX 70/30 e
50/50 a partire da substrato di AA5083 H321

Sviluppo polveri di transazione acciaio –
Alluminio tramite Ball milling Al/INOX 70/30 e
50/50 a partire da substrato di AA5083 H321

Sviluppo elementi di transizione «discreti»

Att.2.3:Progettazione delle giunzioni acciaio-leghe di alluminio; modellazione metallurgica e ottimizzazione dei parametri 
di Ball Milling per realizzazione di leghe di transizione; esecuzione dei test di cladding e caratterizzazione meccanica



Att.2.3:Progettazione delle giunzioni acciaio-leghe di alluminio; modellazione metallurgica e ottimizzazione dei parametri 
di Ball Milling per realizzazione di leghe di transizione; esecuzione dei test di cladding e caratterizzazione meccanica

Sviluppo elementi di transizione «discreti»
Resistenza circa 150 MPa Rottura ZTA AA 6082
In linea con i codici di Progettazione Per AA6082 «O»

Giunti di transizione con Imburratura «Discreta»



Att.2.3:Progettazione delle giunzioni acciaio-leghe di alluminio; modellazione metallurgica e ottimizzazione dei parametri 
di Ball Milling per realizzazione di leghe di transizione; esecuzione dei test di cladding e caratterizzazione meccanica

Misura tensioni residue giunti in acciaio navale EN 1.0577 (S355J2) 
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Andamento delle 
tensioni residue lungo la 
linea centrale delle 
piastre saldata 1-8 in 
direzione trasversale 

Mappe delle tensioni 
residue lungo il cordone 
di saldatura in direzione 
trasversale piastra 1.



Att.2.3:Progettazione delle giunzioni acciaio-leghe di alluminio; modellazione metallurgica e ottimizzazione dei parametri 
di Ball Milling per realizzazione di leghe di transizione; esecuzione dei test di cladding e caratterizzazione meccanica

Misura tensioni residue giunti in lega di alluminio 

Schema delle direzioni (a) e dei punti di misura (b) superficiali 
delle TR sulle piastre saldate

Andamento delle 
tensioni residue lungo la 
linea centrale delle 
piastre saldata da 6 mm 
in direzione longitudinale 

Mappe delle tensioni 
residue lungo il cordone 
di saldatura in direzione 
longitudinale piastra 3 
mm C.
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Att.2.3:Progettazione delle giunzioni acciaio-leghe di alluminio; modellazione metallurgica e ottimizzazione dei parametri 
di Ball Milling per realizzazione di leghe di transizione; esecuzione dei test di cladding e caratterizzazione meccanica

Misura tensioni residue giunti in lega di alluminio 

Schema delle direzioni di misura superficiali delle TR sulla piastra 
TRIPLATE e TRICLADE

Andamento delle 
tensioni residue lungo la 
linea centrale della 
piastra TRIPLATE e 
TRICLADE in direzione 
trasversale.

Andamento delle 
tensioni residue al piede 
del cordone della piastra 
TRIPLATE e TRICLADE in 

direzione trasversale.



Att.2.4:Sviluppo e validazione di modelli di simulazione del processo di saldatura multi processo, ovvero mediante 
differenti sorgenti termiche, e per giunzioni omogenee o dissimili.

Modello Termico (SOLID90) 

INPUT OUTPUT

Parametri della sorgente 
laser:
• Potenza
• Velocità
• Diametro fascio

Condizioni al contorno:
• Conducibilità termica 

delle superfici
• Dimensioni della 

piastra
• Capacità termica dei 

materiali
• Temperatura ambiante

Mappa del campo delle 
temperature nodali

Piastra di supporto
Piastra da saldare

Modello Termico-Meccanico (SOLID186) 

INPUT OUTPUT

Mappa del campo delle 
temperature nodali 
ottenute dal modello 
termico.

Condizioni al contorno:
• Conducibilità termica 

delle superfici
• Dimensioni della piastra
• Capacità termica dei 

materiali
• Proprietà meccaniche 

materiali
• Temperatura ambiante
• Vincoli meccanici

Mappa del campo delle 
tensioni residue

Steel

Al alloy

Y

X

Weld cordon

Weld direction

Sistemi di fissaggio

Campo di tensioni residue in direzione x ed y lungo 
l'asse di simmetria verticale della piastra

Campo di temperatura nella sezione trasversale del 
giunto su piastre dissimili



Att.2.4: Sviluppo e qualificazione di processi di saldatura laser di componenti strutturali in acciaio e leghe di 
alluminio ad elevato spessore

Parametri saldatura LASER 
acciaio S355 J2 Spessore 5 mm

Materiale Potenza
[W]

Velocità
[mm/s]

Defocalizzazi
one [mm]

Spessore della
lamiera [mm]

Lega di
alluminio

4000 140 -1.5 6

Acciaio 4000 40 -2.0 5

Parametri saldatura LASER AA5XXX



Dimostratore di tipo triplate, dettaglio della superficie superiore dei cordoni di saldatura

Lato 
acciaio

Lato 
alluminio

Materiale Lega di alluminio
Potenza 4 kW
Velocità 140 mm/s
Sfocalizzazione -1.5 mm

Materiale Acciaio
Potenza 4 kW
Velocità 40 mm/s
Sfocalizzazione -2.0 mm

Attraverso una sperimentazione mirata sono state individuate e validate le condizioni di saldatura laser su lamiere dello spessore da impiegare 

per la saldatura sui supporti triclad e triplate; la saldatura lato alluminio è stata eseguita in due passate, per via dell’alta riflettività del materiale.

La lamiere su triclad e triplate vengono saldatr nelle medesime condizioni, in quanto la distinzione fra le due tipologie di componente di base 

risiede unicamente nella metodologia adottata per generare la saldatura d’interfaccia in una fase preliminare della ricerca.

Livelli ottimali dei fattori di 
processo per la saldatura laser della 
lamiera di acciaio

Livelli ottimali dei fattori di 
processo per la saldatura laser della 

lamiera di alluminio



Impianto laser ENEA-Casaccia

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

He
Ar

Flowmotion 5L

TruDisk 4002

Mezzo attivo: Yb:YAG
Potenza massima: 4 kW

Lunghezza d'onda: 1030 nm
BPP: 8 mm×mrad

Flow watch



La sperimentazione successiva ha 
avuto l'obiettivo di individuare 
un'alternativa alla giunzione diretta 
fra un campione in acciaio e uno in 
alluminio; poiché i due metalli 
hanno temperature di fusione 
notevolmente diverse (circa 1500 °C 
e circa 660 °C, rispettivamente), si è 
valutata la validità della polvere 
metallica realizzata appositamente 
per gli scopi del progetto.

Sono state eseguite diverse prove 
con la polvere in oggetto: a valle 
dell'analisi sono state individuate 
condizioni di lavoro che sembrano 
adeguate per la lamiera di 
alluminio, mentre si è riscontrato il 
distacco del materiale depositato 
sulla lamiera di acciaio. 

Potenza 1.5 kW
Velocità 10 mm/s
Diametro laser 3 mm
Portata 5 g/min

Potenza 1.5 kW
Velocità 15 mm/s
Diametro laser 3 mm
Portata 5 g/min

Potenza 1.5 kW
Velocità 20 mm/s
Diametro laser 3 mm
Portata 5 g/min



Att.2.4: Sviluppo e qualificazione di processi di saldatura laser di componenti strutturali in acciaio e leghe di 
alluminio ad elevato spessore

Test di deposizione di Polveri di transizione a 
base alluminio su subtrato di Acciaio

Aspetto Superficiale
Tendenza a criccare dei subtrati



Deposizione diretta, mediante fascio laser, di polvere di AlSi su lamiere di acciaio 

Test 1 Test 2

Test 3 Test 4

Impiegando polvere convenzionale si migliora 
l'adesione del metallo su entrambe le lamiere, ma 
risultano ben evidenti le cricche nel metallo depositato. 
Il fenomeno è imputabile al rapido raffreddamento che 
subiscono i provini e quindi ai grandi e rapidi shock 
termici a cui sono sottoposti. 

Una soluzione potrebbe essere effettuare un 
preriscaldamento del substrato che presenta una 
temperatura di fusione di gran lunga superiore alla 
polvere di alluminio. In questo modo però si 
complicherebbe il set-up e aumenterebbe il tempo 
complessivo di lavoro

Test Diametro del 
laser [mm]

Velocità 
[mm/s]

Portata 
[g/min]

1 3 7 6

2 3 10 5

3 3 15 6

4 2 25 7



Att.2.4: Sviluppo e qualificazione di processi di saldatura laser di componenti strutturali in acciaio e leghe di 
alluminio ad elevato spessore

Caratterizzazioni di giunti Simili Acciaio S355 J2

Tipo 
Provino

Lunghezz
a Utile L0

Sezione 
Misurata

Forza 
Massima

Carico 
Massimo

Zona di 
Rottura

mm mm2 kN MPa

1A 109 ~ 92.4 48 510 Saldatura

2A 109 ~ 92.1 47 504
Metallo 

Base

3A 109 ~ 93.5 46 496
Metallo 

Base

4A 109 ~ 92.5 47 508
Metallo 

Base

5A 109 ~ 91 48 511
Metallo 

Base

6A 109 ~ 91.5 47 509
Metallo 

Base

7A 109 ~ 92.8 47 508
Metallo 

Base

8A 109 ~ 93.7 46 493
Metallo

Base

Tipo 
Provino

Lunghezz
a Utile L0

Sezione 
Misurat

a

Forza 
Massima

Carico 
Massim

o

Zona di 
Rottura

mm mm2 kN MPa

C1

15

~ 106.2

31.92 300.6 Saldatura

C2 34.14 321.5 Saldatura

C3 32.85 309.4 Saldatura

C4 30.54 287.6 Saldatura

E1

~ 106.8

20.95 196.25 Saldatura

E2 30.40 284.65 Saldatura

E3 28.79 269.65 Saldatura

E4 27.32 255.86 Saldatura

I1

~ 109.5

28.66 261.74 Saldatura

I2 30.43 277.96 Saldatura

I3 30.25 276.34 Saldatura

I4 27.35 249.78 Saldatura

M1

~ 111

24.04 216.66 Saldatura

M2 29.22 263.29 Saldatura

M3 26.91 242.5 Saldatura

M4 31.49 283.7 Saldatura

Caratterizzazioni di giunti Simili AA 5383



Att.2.4: Sviluppo e qualificazione di processi di saldatura laser di componenti strutturali in acciaio e leghe di 
alluminio ad elevato spessore

Caratterizzazioni Delel giunzioni 
con STJ.

Rottura lato alluminio a livelli di 
carico simi a quelle delle saldature 
Simili delle leghe AA 5XXX



Att.2.4: Sviluppo e qualificazione di processi di saldatura laser di componenti strutturali in acciaio e leghe di 
alluminio ad elevato spessore

Escludendo alcuni risultati  fuori statistica 
(evidenziati)  la resistenza della saldatura Laser 
lato alluminio :
A: avviene a carichi inferiori
B: Valori similari di carico ultimo 
(leggermente superiori per il TRICLAD)

Tipo Provino
Lunghezza 

Utile L0

Sezione 
Misurata

Forza 
Massima

Carico 
Massimo

Zona di Rottura

mm mm2 kN MPa

TRICLAD 1

59

~ 151,2 39,9168 264
Saldatura 
Alluminio

TRICLAD 2 ~ 132 21,40512 162.16
Saldatura 
Alluminio

TRICLAD 3 ~ 145,44 36,17093 248.7
Saldatura 
Alluminio

TRICLAD 4 ~ 142,8 36,15982 253.22
Saldatura 
Alluminio

Tipo Provino
Lunghezza

Utile L0

Sezione

Misurata

Forza

Massima

Carico

Massimo

Zona di

Rottura

mm mm2 kN MPa

TRIPLATE 1

59

153 36,7506 240.2
Saldatura

Alluminio

TRIPLATE 2 160,2 39,82572 248.6
Saldatura

Alluminio

TRIPLATE 3 142,2 26,39232 185.6
Saldatura

Alluminio

TRIPLATE 4 163,8 41,09742 250.9
Saldatura

Alluminio

PROVE STATICHE



Att.2.4: Sviluppo e qualificazione di processi di saldatura laser di componenti strutturali in acciaio e leghe di 
alluminio ad elevato spessore

Le performance a Fatica sono nettamente 
migliori per il TRIPLATE.

Ciò perché a livello di geometria del cordone 
il TRIPLATE permette minori  incisioni

PROVE DINAMICHE
R=0.05

Tipo 

Provino

Lunghezz

a Utile L0

Sezione 

Misurata

Forza 

Massima

Carico 

Massimo

Zona di 

Rottura

Cicli a 

Rottura

mm mm2 kN MPa N°

TRIPLATE 1

100

119.88 20 166 MPa
Saldatura 

Alluminio
9.75k

TRIPLATE 2 119.7 15 125 MPa
Saldatura 

Alluminio
71.7k

TRIPLATE 3 118.8 10 84 MPa
Saldatura 

Alluminio
341k

TRIPLATE 4 117.6 5 42 MPa
Nessuna 

Rottura
1935k

Tipo 

Provino

Lunghezza 

Utile L0

Sezione 

Misurata

Forza 

Massima

Carico 

Massimo

Zona di 

Rottura

Cicli a 

Rottura

mm mm2 kN MPa N°

TRICLAD 1

100

119.1 20 168 MPa
Saldatura 

Alluminio
10.6k

TRICLAD 2 117.84 15 127 MPa
Saldatura 

Alluminio
21.4k

TRICLAD 3 119.4 10 83.7 MPa
Saldatura 

Alluminio
167k

TRICLAD 4 119.22 5 42 MPa
Saldatura 

Alluminio
814k
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RISULTATI:
A: sono stati ottimizzati tramite simulazione, minimizzazione delle tensioni residue  e 
mediante prove meccaniche i parametri di saldatura laser  per Acciaio e Alluminio 
Spessore 5 e 6 mm rispettivamente;

B: I parametri sono stati testati su Triclad® e TRIPLATE® per la realizzino di semilavorati 
in grado di garantire la stabilita degli STJ anche sottoposti a successive saldature ad 
arco.  Complessivamente il TRIPLATE promette maggiore durata nel tempo avendo 
dimostrato maggiore resistenza a fatica.

C: La saldatura dissimile con leghe di transizione sotto forma di polveri con cladding
laser appare difficoltosa a causa dell’impossibilità di evitare la formazione di strutture 
intermetalliche fragili;

D: La saldatura con elementi di transizione appare promettente ma necessita di 
maggiori approfondimenti anche sul lato economico 
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