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INTRODUZIONE 
In questo lavoro viene presentato uno studio della bagnabilità 
dello YAG (Y3Al5O12), substrato ceramico trasparente, da parte 
della lega brasante attiva AgCuTi. Un’indagine approfondita 
inerente la bagnabilità di questi sistemi è necessaria per la 
valutazione di un loro potenziale utilizzo in giunzioni YAG/AgCuTi/
Ti6Al4V da sfruttare nelle applicazioni marine. In particolare, 
questi materiali ceramici, in quanto trasparenti e resistenti alla 
corrosione, sono pensati come finestre ottiche nella sensoristica 
marina. I campioni policristallini di Y3Al5O12, ceramici ossidici con 
la struttura del granato, caratterizzati da una trasparenza di circa 
80% [1] e da un buon rapporto tra il numero di Abbè e l’indice 
di rifrazione [2], hanno la qualità ottica propria dei materiali 
utilizzati nella produzione di laser [3].

La composizione eutettica del sistema Ag-Cu (Tm = 780°C) è 
ampiamente utilizzata come base per le leghe di brasatura; infatti 
questa lega è relativamente duttile e, di conseguenza, in grado 
di limitare le sollecitazioni che si generano tra due materiali con 
differenti coefficienti di dilatazione termica. Numerosi substrati 
ceramici come l’allumina, il carburo di silicio e la zirconia non 
vengono bagnati da leghe brasanti tradizionali, a meno che 
queste non contengano un elemento attivo. Il Ti è un elemento 
attivo nelle leghe brasanti Ag-Cu [4-6]; Paulasto e coll. [7] 
dimostrano che l’attività del Ti varia cambiando la quantità di Cu 
in leghe AgCuTi. Il gruppo di Nicholas [8] riporta dati sperimentali 
che sottolineano un marcato incremento della bagnabilità sulla 
superficie ceramica (Al2O3 o SiC) da parte delle leghe brasanti 
contenenti Ti in corrispondenza dell’aumentato contenuto di 
Ag a causa della bassa solubilità di Ti nel metallo nobile. Non 
è stato possibile trovare in letteratura dati inerenti la reattività 
ad alte temperature del sistema metallo-ceramico AgCuTi/ YAG, 
mentre reattività e bagnabilità di altri substrati ceramici da parte 
della medesima lega sono stati ampiamente studiati come, per 
esempio, l’allumina [9-10] o la zirconia stabilizzata con ittria [11]. 
Eustathopoulos e coll. [12] hanno misurato angoli di contatto 
per il sistema allumina/AgCu superiori a 90°, evidenziando come 
l’aggiunta di 8 at% di Ti nella lega eutettica consenta una drastica 
diminuzione dell’angolo di contatto a circa 10°, portando al 
raggiungimento di un valore caratteristico dei sistemi metallo/

Studio della bagnabilità del sistema 
metallo-ceramico AgCuTi/YAG (Y3Al5O12) 

per la realizzazione di giunti 
brasati YAG-trasparente/Ti6Al4V

S. Gambaro, F. Valenza, M. L. Muolo, A. Passerone,  L. Esposito, J. Hostasa

In questo lavoro vengono riportati i risultati dei test di bagnabilità di YAG (Y3Al5O12) - substrato ceramico trasparente - 
da parte di leghe AgCuTi, condotti in atmosfera controllata e a diverse temperature e tempi di misura al fine di definire e 
ottimizzare le condizioni di brasatura di questi ceramici con la lega Ti6Al4V. Inoltre, vengono riportati studi preliminari di 
giunzione YAG/Ti6Al4V. La lega di Ti è stata scelta in virtù della sua resistenza alla corrosione ed alle sue ottime proprietà 

meccaniche, che la rendono ampiamente utilizzata nelle applicazioni marine. 
La valutazione della bagnabilità e della reattività interfacciale è stata eseguita mediante la tecnica della sessile drop 

(14). In particolare, sono state eseguite misure di angolo di contatto di gocce metalliche liquide sul substrato ceramico in 
funzione della temperatura e della composizione delle leghe.

La morfologia e la composizione delle fasi formate all’interfaccia lega/YAG sono state valutate mediante la microscopia 
ottica (LOM) ed elettronica (SEM) accoppiata con la spettroscopia a dispersione di energia (EDS).

S. Gambaro, F. Valenza, 
M. L. Muolo, A. Passerone

CNR-IENI, Genova  

L. Esposito, J. Hostasa
CNR-ISTEC, Faenza 

PAROLE CHIAVE: METALLURGIA FISICA - CARATTERIzzAzIONE MATERIALI - bRASATURA - SUPERFICI

Materiali compositi



La Metallurgia Italiana - n. 10  201526

Memorie

metallo. La presenza di Ag nella lega aumenta l’attività del Ti che 
forma, all’interfaccia, uno strato di TiOx e di composti Cu-Ti-O che 
sono più facilmente bagnati dalla lega liquida e, di conseguenza, 
migliorano anche l’adesione e la bagnabilità del substrato. La lega 
brasante AgCuTi ha una temperatura di brasatura nell’intervallo 
di 850-950°C, grazie alla bassa temperatura del liquidus alla 
composizione eutettica [13]. Questo fatto consente di mettere 
in atto processi di brasatura a temperature sufficientemente 
basse da non danneggiare le parti in contatto e con un minore 
dispendio energetico. In questa comunicazione vengono riportati 
i risultati dei test di bagnabilità di YAG da parte di leghe AgCuTi, 
condotti in atmosfera controllata e a diverse temperature e 
tempi di misura al fine di definire e ottimizzare le condizioni di 
brasatura di questi ceramici con la lega Ti6Al4V. Inoltre, vengono 
riportati studi preliminari di giunzione YAG/Ti6Al4V. La lega di Ti 
è stata scelta in virtù della sua resistenza alla corrosione ed alle 
sue ottime proprietà meccaniche, che la rendono ampiamente 
utilizzata nelle applicazioni marine. 
La valutazione della bagnabilità e della reattività interfacciale 
è stata eseguita mediante la tecnica della sessile drop [14]. In 
particolare, sono state eseguite misure di angolo di contatto di 
gocce metalliche liquide sul substrato ceramico in funzione della 
temperatura e della composizione delle leghe.
La morfologia e la composizione delle fasi formate all’interfaccia 
lega/YAG sono state valutate mediante la microscopia ottica 
(LOM) ed elettronica (SEM) accoppiata con la spettroscopia a 
dispersione di energia (EDS).

RELAZIONE TRA BAGNABILITA’ E BRASATURA
Un gran numero di processi industriali sono regolati, in larga 
misura, dalle interazioni interfacciali tra fasi liquide, solide 
o gassose. L’insieme di queste interazioni prende il nome di 
“fenomeni di bagnabilità” [14]. Questi coinvolgono, spesso, il 
contatto tra corpi solidi e fasi fuse a temperature elevate dove, a 
differenza dei processi che avvengono a temperatura ambiente, 
l’alta mobilità atomica, i processi di diffusione molto efficaci, 
e la reattività tra le diverse fasi possono mettere in gioco una 
grande quantità di energia chimica. Così, anche se la capillarità 
gioca comunque un ruolo importante, il suo impatto sulla 
configurazione di equilibrio finale del sistema in esame non può 
essere prevista solo sulla base delle equazioni di Young (eq. 1) e 
Young-Dupré (eq. 2):

cosθ = (σSV - σSL) / σLV  1)

Wa = σLV (1 + cos θ) 2)

dove σSV, σSL, σLV e θ rappresentano i valori di tensione superficiale 
solido-vapore, solido-liquido, liquido-vapore e θ l’angolo di 
contatto sulla linea tripla (TL); Wa è il lavoro termodinamico di 
adesione. Va notato che l’eq. 1) è strettamente valida solo se 
la superficie solida può essere considerata infinitamente rigida, 
o se la mobilità atomica non è sufficiente per riorganizzare 
la struttura superficiale. Le interazioni solido-liquido-vapore 
possono essere studiate con il metodo della sessile drop; in Fig. 
1 vengono rappresentati schematicamente i principali processi 
che possono aver luogo alle varie interfacce con riferimento a 
questa specifica configurazione.

Fig.1 - Schema di sessile drop. Le frecce indicano i flussi 
di diffusione liquido-gas, solido-liquido e liquido-superficie 
(adsorbimento). All’interfaccia solido-liquido è indicata la 

presenza di prodotti di reazioni.
Sessile drop scheme. The liquid-gas, solid-liquid and liquid-

surface (adsorption) fluxes are shown (arrows). The presence of 
reaction products is underlined at the interface zone.

Le fasi liquida e solida sono immerse in una fase vapore che 
può essere anche molto rarefatta (alto vuoto) oppure essere 
costituita da un gas la cui composizione chimica ed il flusso 
possono influenzare in modo anche rilevante sia la composizione 
della fase liquida sia tutte le tre tensioni interfacciali solido-
vapore, solido-liquido e liquido-vapore. 
Il ruolo dell’interfaccia solido-vapore è duplice: a) può interagire 
con la fase vapore (contenente sia elementi gassosi sia vapori 
metallici) dando luogo al rilascio di composti volatili (ossidi, 
sotto-ossidi, ecc); b) può essere sito di formazione di monostrati 
adsorbiti o nuovi composti, originati da vapori metallici. Sia 
i componenti rilasciati, entrando nella fase liquida, sia i nuovi 
strati superficiali possono modificare l’angolo di contatto, come 
risultato di un nuovo equilibrio tra le tre tensioni interfacciali, 
come mostrato dall’equazione di Young 1). Per comprendere ciò 
che può accadere all’interfaccia solido-liquido devono essere 
presi in considerazione i seguenti processi: 1) dissoluzione del 
solido nel liquido, 2) penetrazione/diffusione dei componenti 
liquidi nel solido, 3) adsorbimento di componenti della fase liquida 
all’interfaccia solido-liquido, 4) reazione di alcuni componenti del 
liquido con il solido e formazione di nuove fasi, 5) ristrutturazione 
dinamica del solido. Siccome tutti questi processi dipendono 
fortemente dai movimenti atomici, ciascuno di loro ha un proprio 
tempo caratteristico (funzione dei coefficienti di diffusione e/o 
della velocità di reazione e, quindi, della temperatura) che a sua 
volta influenza la cinetica di raggiungimento dell’equilibrio, cioè 
del processo globale di bagnabilità e adesione. Ne consegue che 
la realizzazione di giunti tra materiali diversi mediante brasatura, 
in particolare di giunti metallo/ceramico, non può prescindere 
da una approfondita conoscenza dei fenomeni di bagnabilità e 
reazione tra la lega brasante e i materiali da unire.

MATERIALI 
I materiali ceramici sono stati preparati seguendo la procedura 
sperimentale già descritta [15]. Sono state utilizzate polveri 
ceramiche di ossidi di Al2O3 (Taimei TM-DAR) e Y2O3 (Nanocerox) 
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ad elevata purezza (≥99.99 %) e dimensione submicrometrica o 
nanometrica. Le polveri sono state miscelate per 24 h in bottiglie 
di polietilene, con corpi macinanti di allumina al 99% di purezza 
in presenza di etanolo e di un additivo di sinterizzazione (TEOS, 
tetraetilortosilicato). Il solvente è stato estratto tramite processo 
di atomizzazione [16]. Le polveri ottenute sono state pressate 
linearmente e successivamente isostaticamente ottenendo 
campioni che, dopo sinterizzazione in alto vuoto e atmosfera 
pulita, hanno una dimensione di circa 1 cm di diametro e 2-4 
mm di spessore. Prima delle prove di bagnabilità, i substrati sono 
stati lucidati su panni in SiC con granulometria fino ad 1 µm. 
Le gocce di lega, Fig. 2(a), sono state preparate per fusione di fili 
di AgCuTi in forno ad arco sotto atmosfera di Ar e in presenza 
di un getter di zirconio per evitarne la contaminazione per 
adsorbimento di ossigeno. Le gocce così ottenute sono state 
rifuse più volte per garantire l’omogeneità della composizione. 
Le gocce solide prodotte hanno un diametro di circa 4,0-5,0 mm 
e peso di circa 0,3 g. La lega brasante AgCuTi (Cb4 -Degussa) ha 
composizione 70,5 wt% Ag, 26,5 wt% Cu e 3,0 wt% Ti (57,7 at 
% Ag, 36,8 at% Cu, 5,5 at% Ti). La densità della lega è di 9,9 g/
cm3 e presenta un intervallo di fusione di 780-805°C. 
Per effettuare i test di giunzione, fogli di lega con spessore da 
40-100 µm sono stati interposti (Fig. 2(b)) tra la lega Ti6Al4V 
(grado Ti 5, Titalia, Milano, I), contenente il 6 wt% di Al e il 4 
wt% di V (10 at% Al, 3,6 at% di V), tagliata in parallelepipedi di 
1 cm di lunghezza e lucidata con panni in SiC, ed il disco di YAG 
preparato come effettuato per i test di bagnabilità. Il sistema 
Ti6Al4V/AgCuTi/YAG è stato fissato tramite un afferraggio in 
grafite che consente di mantenere la configurazione in modo 
stabile durante il test di giunzione, evitando l’esercizio di forti 
pressioni sul campione (Fig.2 (c)).

Fig. 2 - Schema dei test di bagnabilità (a) e del sistema a 
sandwich per le giunzioni (b), (c).

Scheme of the wetting tests (a) and of the sandwich system 
utilized for the joining tests (b), (c).

PROCEDURA
Per lo studio della bagnabilità dei sistemi metallo-ceramico si è 
utilizzato il metodo della sessile drop che permette la valutazione 
dell’angolo di contatto, dell’altezza e del diametro di base della 
goccia metallica fusa [17]. I test sono stati eseguiti in un forno 
tubolare di allumina, flangiato in modo tale da operare in alto 
vuoto o in atmosfera controllata, che può raggiungere i 1600°C 
[18]; la precisione di lettura della temperatura è stimata al ± 
5°C. La pressione parziale di ossigeno all’interno del forno è 
stata continuamente monitorata da sensori allo stato solido. 
I campioni sono stati introdotti nel forno preriscaldato una 
volta raggiunte temperatura e PO2 di equilibrio; per limitare il 
contenuto di ossigeno, sono stati utilizzati dei getter di zirconio 

in prossimità del campione. Nei test, effettuati in atmosfera di Ar 
alle temperature di 820°C, 850°C e 950°C, la PO2 era di circa 
10-2 Pa. Per le prove di bagnabilità si è scelto un tempo di misura 
pari ad 1 h ed i campioni sono stati estratti dal forno non appena 
terminato il tempo di mantenimento a temperatura previsto. I 
profili delle gocce sono stati acquisiti utilizzando una fotocamera 
CCD ad alta risoluzione e poi elaborati off-line. Per l’analisi delle 
immagini acquisite durante la prova è stato utilizzato il software 
ASTRAView [18], [19]. Per le prove di giunzione i campioni 
sono stati mantenuti alle temperature prescelte per 12 minuti 
al termine dei quali sono stati raffreddati a 5°C/min. Dopo i test 
di bagnabilità e di giunzione tutti i campioni sono stati inglobati 
in resina epossidica e tagliati in modo da ottenerne la sezione. 
La zona interfacciale ottenuta, dopo il processo di lucidatura, 
è stata osservata e analizzata al microscopio ottico (LOM) ed 
elettronico (SEM) accoppiato con la spettroscopia a dispersione 
di energia (EDS).

RISULTATI
BAGNABILITÀ - DATI CINETICI E DI EQUILIBRIO
La temperatura di 950°C è stata scelta in modo da ottenere 
solo fase liquida durante il processo ed evitare la formazione 
a quella temperatura di composti intermetallici solidi. La lacuna 
di immiscibilità dei due liquidi formatisi e la composizione della 
lega iniziale sono rappresentati in Fig. 3.

Fig. 3 - Diagramma ternario ricalcolato per il sistema 
Ag-Cu-Ti; sezione a 950°C; cerchiata in nero si osserva la 

composizione di lega utilizzata.
Recalculated ternary phase diagram for the Ag-Cu-Ti system; 

section at 950°C; a black circle indicates the selected 
composition of the alloy. 

L’angolo di contatto del sistema AgCuTi/YAG testato a 950°C è 
pari a 90° dopo i primi istanti e raggiunge i 10°, con andamento 
quasi asintotico dei valori, dopo 1 h di mantenimento a 
temperatura (Fig. 4). Si dimostra pertanto un’eccellente 
bagnabilità della lega sul ceramico oltre che un’ottima adesione 
tra i due componenti (Fig. 5).

Materiali compositi
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Fig. 4 - Valori dell’angolo di contatto in funzione 
del tempo per la lega AgCuTi su YAG a 950°C.

Contact angle, base diameter and height of the drop in function 
of time for the AgCuTi alloy on the YAG substrate at 950°C.

Fig. 5 - Sistema AgCuTi/YAG testati a 950°C. Top view (a); 
immagine al LOM della sezione recante un’evidente frattura in 

corrispondenza del substrato ceramico (b).
AgCuTi/YAG system tested at 950°C. Top view (a); image of 

the sample section with an evident fracture evolved inside the 
ceramic substrate (b); optical microscope.

La frattura visibile in Figura 5(b) si è verificata non all’interfaccia 
metallo-ceramico ma nella fase bulk del ceramico stesso, 
ed è dovuta al concomitante effetto del differente valore 
del coefficiente di espansione termica dei due materiali, e 
dell’eccessiva velocità di raffreddamento. Si deve peraltro notare 
che tale fenomeno è stato osservato solo nel campione trattato 
a 950°C. I test a 850°C e 820°C presentano un buon grado di 
adesione (Fig. 6) e bagnabilità, nonostante il valore dell’angolo 
di contatto sia significativamente maggiore rispetto a quello 
misurato a 950°C (Tab.1).

Fig. 6 - Campione AgCuTi/YAG trattato a 850°C per 1 h.
AgCuTi/YAG sample tested at 850°C for 1 h. 

Tab. 1 - Angoli di contatto di equilibrio per le leghe 
del sistema Ag-Cu-Ti alle temperature di analisi.

Equilibrium contact angle values obtained for the alloys 
of the Ag-Cu-Ti system tested at the selected temperature. 

Alloy/metal T [°C] θeq [°± 2°]

AgCuTi 820 71

AgCuTi 850 73

AgCuTi 950 10

Gli angoli di contatto per i sistemi a 850°C e 820°C raggiungono 
valori finali pari rispettivamente a 73° e 71°, già dopo 5 minuti 
di mantenimento dei campioni a temperatura costante; si nota 
infatti come dopo tale periodo di tempo i valori dell’angolo 
di contatto assumano un andamento asintotico (Fig.7). La 
discrepanza tra i risultati a 820 e 850 °C e quelli a 950°C può 
essere attribuita alla formazione di composti intermetallici che 
riducono la capacità del Ti di promuovere l’adesione nella zona 
di interfaccia reagendo con l’ossigeno del materiale ceramico. 
In particolare, la formazione nella fase liquida della goccia di 
composti intermetallici Cu-Ti, favorita dalla stabilità chimica 
dei loro legami, impedisce la migrazione dell’elemento attivo 
all’interfaccia. È in particolare da notare l’assenza di differenze 
significative in termini di valori degli angoli di contatto tra il 
sistema AgCuTi/YAG a 850°C e 820°C (Tab. 1; Fig. 7).

Fig. 7 - Andamento dell’angolo di contatto della goccia di 
AgCuTi a 850°C e 820°C in funzione del tempo.

Contact angle behaviour of the AgCuTi drop on the YAG 
at 850°C and 820°C as a function of time. 

REATTIVITÀ INTERFACCIALE 
Non si trovano in letteratura dati relativi alla reattività della 
lega AgCuTi sullo YAG. Per tale motivo si sono eseguite analisi 
approfondite tramite EDS della composizione e natura delle fasi 
interfacciali quali risultano dai test effettuati alle temperature 
prescelte.
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Fig. 8 - Interfaccia AgCuTi/YAG (immagine bSE) a 950°C.
AgCuTi/YAG interface at 950°C (SEM image).

Tab. 2 - Composizioni dei differenti layer 
all’interfaccia AgCuTi/YAG (950°C). 
Composition of the layers formed 

at the AgCuTi/YAG interface (950°C).

Layer
Composition (at%)

Ag Al Cu O Ti Y

YAG - 26,0 - 64,0 - 15,0

1° 0,6 3,5 16,5 41,0 15,2 19,8

2° 1,5 2,4 35,6 18,6 41,1 0,8 M4X

3° 2,5 0,8 33,0 - 63,7 - Cu Ti2

4° 2,3 0,8 72,5 - 24,4 - Cu4Ti

La composizione e la morfologia delle diverse fasi all’interfaccia 
vengono riportate in Fig. 8 e Tab. 2. Il 1° strato, a contatto 
con il materiale ceramico, contiene tutti gli elementi della fase 
metallica, oltre a quelli del substrato stesso. Mentre si trovano 

solo tracce di Ag (0,6 at%), significativa risulta invece la presenza 
degli altri due cationi metallici (Cu, Ti) che evidenzia quindi 
una marcata migrazione di questi elementi verso l’interfaccia. 
In questo 1° strato il tenore di Y rimane pressoché costante 
rispetto al suo tenore nello YAG. Si osserva, invece, un deciso 
impoverimento in Al che si discioglie all’interno della fase liquida 
e viene quindi ritrovato in aree localizzate della goccia al di 
sopra dell’interfaccia. La diffusione di tale elemento nel liquido 
viene compensata dalla migrazione dei cationi Cu e Ti verso lo 
strato ceramico. Nel 2° strato, che appare continuo e aderente al 
1°, la quantità di ossigeno diminuisce in modo drastico mentre 
la concentrazione di Cu e Ti aumenta rispettivamente da 16,5 
at% a 35,6 at% e da 15,2 a 41,1 at%. La presenza di Y è, 
inoltre, drasticamente minore, mentre la percentuale di Al non 
cambia in modo significativo rispetto allo strato precedente. Le 
tracce di Ag variano dallo 0,6 at% al 1,5 at%. Analizzando la 
composizione di questo 2° strato è possibile supporre che si 
tratti principalmente del composto intermetallico M23O6 (M4X), 
noto come fase t [20, 21]. Questa fase appartiene ad una classe 
di composti ceramici metallo-ricchi con proprietà intermedie tra i 
ceramici e i metalli; l’ottima bagnabilità riscontrata è imputabile 
dunque al preponderante carattere metallico di questo strato. 
Il 3° strato, con spessore di circa 10 µm, è costituito da grani 
colonnari di colore grigio scuro nei quali è possibile identificare 
il composto intermetallico CuTi2 la cui esistenza e stabilità, alle 
condizioni in esame, sono confermate dai dati di letteratura [20]. 
Nel sistema Ag-Cu-Ti non sono noti composti intermetallici 
ternari ma in letteratura è riportato che nei composti binari 
CuxTiy si possa avere una certa solubilità dell’Ag che diminuisce 
gradualmente con l’aumentare del contenuto di Cu. A 950°C 
viene individuata la seguente reazione tra le varie fasi in 
equilibrio [22]:         L3 ↔ L4 + CuTi2 + CuTi

La ridotta dimensione delle aree bianche presenti nel 3° strato 
(Fig.8) non consente di individuarne in modo accurato la 
composizione tramite analisi EDS. Osservando tuttavia le mappe 
di distribuzione degli elementi nei differenti strati (Fig. 9) si nota 
come queste zone risultino comunque arricchite in Ag. 

Fig. 9 - Mappa della distribuzione degli elementi all’interfaccia (AgCuTi/YAG; T=950°C).
Element distribution at the interface zone (AgCuTi/YAG; T=950°C).

Materiali compositi
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Il 4° strato, è costituito dal composto intermetallico Cu4Ti con 
2,3 at% di Ag, mentre il resto della goccia è caratterizzato da 
morfologia eutettica costituita dall’alternarsi delle soluzioni 
solide (Ag) e (Cu).
I campioni del sistema AgCuTi/YAG testati a 820°C e 850°C 
(Fig. 10) presentano uno strato interfacciale (1° strato) simile per 
composizione e spessore a quello dei campioni testati a 950°C 
(4 µm). 

Fig. 10 - Interfaccia del sistema AgCuTi/YAG a 850°C.
AgCuTi/YAG interface after testing at 850°C.

Infatti, la composizione del 1° strato (Tab. 3) mostra come la 
quantità di O rimane pressoché costante: 41 at% (950°C) e 44 
at% (850°C). Anche la presenza in Cu e Ti non subisce modifiche 
significative: non varia infatti più di 2 at%.

Tab. 3 - Composizioni all’interfaccia AgCuTi/YAG (850°C). 
AgCuTi/YAG interface composition (850°C).

Layer
Composition (at%)

Ag Al Cu O Ti Y

YAG 25,3 0,3 58,0 16,4

1° 0,4 3,1 15,7 44,0 17,2 19,6

2° 83,6 12,9 3,5 (Ag)

2° 3,0 2,3 50,5 44,2 CuTi

3°

4°

2,5
60,0

2,7 45,0
39,1

49,8
0,9

CuTi
Ag-Cu

È possibile notare, sopra il 1° strato metallo-ceramico, un 2° 
strato di 20 µm costituito da una fase chiara di (Ag) e una fase 
scura costituita dal composto intermetallico CuTi. Il 3° strato di 2 
µm è costituito da CuTi al di sopra del quale è visibile la struttura 
eutettica Ag-Cu che caratterizza l’intero bulk della goccia. 

TEST PRELIMINARI DI BRASATURA
Sono state eseguite prove di giunzione TiAlV/AgCuTi/YAG alle 
stesse tre temperature scelte per le prove di bagnabilità. Nono-
stante a 950°C l’aderenza tra i materiali risulti apparentemente 
ottima, una frattura si osserva lungo la sezione del campione 
in corrispondenza dell’interfaccia metallo-YAG (lato destro della 
Fig. 11 (a)). A tal riguardo, è da sottolineare che in un processo 
di giunzione metallo-ceramico, un punto potenzialmente critico 
è rappresentato dallo stress termico interfacciale che si produce 
durante il processo di raffreddamento a causa della differenza 
dei coefficienti di dilatazione termica dei differenti materiali. 
Tale problema può essere risolto sia ottimizzando il processo di 
raffreddamento sia modificando la composizione della lega di 
apporto. Analizzando le composizioni delle differenti zone forma-
tasi all’interfaccia osserviamo come la zona 1 (Tab. 4), corrispon-
dente al materiale metallico da giuntare (Ti6Al4V), sia impoverita 
in V rispetto alla composizione teorica (10 at% Al, 3,6 at% V) e 
siano presenti tracce di Cu (1,4 at%). La seconda zona, a destra 
della lega di Ti, è costituita da grani colonnari di colore grigio 
chiaro nei quali si ha un’evidente arricchimento in Cu (24,3 at%) 
e in Ag (6,2 at%); mentre la quantità di V rimane pressoché co-
stante, diminuisce la quantità di Al (che migra maggiormente 
verso il ceramico). Nello strato successivo è possibile individuare 
una terza zona di colore bianco costituita principalmente di Ag 
(95 at%) con tracce di Cu e di Ti e una quarta zona costituita da 
grani grigio scuro dalla forma irregolare. In queste zone si con-
centrano principalmente il Ti e parte dell’Al migrato dalla lega. 

Tab. 4 - Composizioni all’interfaccia YAG/AgCuTi/TiAlV (950°C).
YAG/AgCuTi/TiAlV interface composition (950°C).

Zona Composizione (at%)

Ag Al Cu Ti V

Ti6Al4V - 10 - 86,4 3,6

1 - 11,5 1,4 85,2 1,9

2 6,2 4,3 24.3 64,0 1,2

3 95,0 - 3,2 1,8 -

4 1,4 4,2 0,9 92,5 1,0
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Le prove di giunzione a 850°C e 820°C forniscono risultati più 
promettenti; l’interfaccia metallo-ceramico a queste temperature, 
risulta, infatti, priva di pori e difetti e si estende con continuità 
lungo l’intera lunghezza della giunzione (Fig.12). 
Sono ancora in corso test sistematici di giunzione per definire 
la temperatura ottimale del processo ed in particolare il profilo 
termico di raffreddamento che sia in grado di eliminare i fenomeni 
di fessurazione interfacciale. 

Fig. 12 - Sezione del sistema YAG/AgCuTi/TiAlV (850°C); 
immagine al LOM.

YAG/AgCuTi/TiAlV section (850°C); optical microscope.

CONCLUSIONI 
E’ stato condotto uno studio delle interazioni tra la lega brasante 
attivata AgCuTi e il ceramico trasparente Y3Al5O12 (YAG), volto 
a definire le condizioni ottimali per ottenere giunti brasati 
YAG/Ti6Al4V preservando, in particolare, le caratteristiche di 
trasparenza ottica dello YAG. 
I test e le successive analisi hanno dimostrato la buona bagnabilità 
e l’eccellente adesione della lega AgCuTi allo YAG che conserva 
la sua trasparenza ottica nelle zone non interessate al contatto 
metallo-ceramico. Tali test hanno messo in evidenza, per la prima 
volta, l’esistenza di una notevole reattività interfacciale con la 
formazione di nuove fasi metallo-ceramiche. 

E’ in corso un’analisi dettagliata, basata su dati termodinamici, 
della formazione delle fasi riscontrate nei campioni esaminati, 
allo scopo di individuare la loro natura (composti di equilibrio o 
metastabili) ed il ruolo che ha la velocità di raffreddamento sulla 
loro formazione. I risultati finora ottenuti permettono, tuttavia, di 
prevedere che, nelle condizioni ottimali di temperatura individuate 
(850°C), si possano ottenere giunti brasati promettenti per le 
applicazioni previste.
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Evaluation of wettability of the transparent 
YAG/AgCuTi metal-ceramic system 
for the production of brazed joints 

(YAG/AgCuTi/Ti6Al4V)
kEYwORDS: PHISYCS METALLURGY - MATERIALS CHARACTERIzATION - bRAzING - SURFACES

This paper is mainly focused on the wettability and the 
reactivity evaluation of the YAG/AgCuTi systems due to 
define the performances of a new kind of joints (YAG/AgCuTi/
Ti6Al4V).
The transparent YAG ( Y3Al5O12 ) ceramic oxides, coupled to a 
corrosion resistant alloy (Ti6Al4V) using the AgCuTi brazing 
materials, is being considered as an optical window to be 
utilized in the marine sector. 
The YAG/AgCuTi systems are evaluated at different 
temperatures (820, 850, 950°C) in terms of wettability 
by the “sessile drop technique” and in terms of interfacial 
reactivity by microstructural and EDS analysis. The role of the 
active element (Ti) in determining the interactions between 
the brazing alloys and the YAG materials has been quantified 
and discussed using CALPHAD method with the final aim of 
interpreting the wetting behaviour of the samples. The YAG/
AgCuTi contact angle values obtained after the tests have 
shown an excellent wettability at 950°C (θeq=10°) and fair 
wettability at 850°C and 820°C (θeq=73°and 71°). The 
interfacial analyses have shown a significant reactivity at the 
solid-liquid interfaces at the different temperatures and the 
formation of new phases. 

The same metal-ceramic phase was found in the 1st layer in 
contact with the YAG substrate for the all AgCuTi/YAG samples 
at all temperatures, while a 2nd layer, identified as “M4O”, was 
found only at the interface of the samples tested at 950°C. Its 
presence was associated to an important improvement in the 
wettability due to its metallic behaviour. The different phases 
formed at 820, 850, 950°C, were also identified analysing the 
calculated Ag-Cu-Ti phase diagram. 
The YAG/AgCuTi/Ti6Al4V specimens were tested under the 
same conditions and temperatures chosen for the wetting 
experiments. From these preliminary results the best joints in 
terms of adhesion were obtained at the lower temperatures 
(820, 850°C); in fact for these samples no pores or defects 
were found at the interface. The microstructures of the 
interfacial zone have been reported analysing the different 
compositions of the layers grown between the two parts 
joined.
The good wettability reached and the maintained transparency 
of the ceramic substrate allow these systems to be considered 
as potential candidates for the production of brazed optical 
windows to be used under extreme conditions. 


