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VEDUTA D'INSIEME

Suolo č un materiale di edificio universale e č uno del piů vecchio noto ad umanitŕ.
Suoli semplici (senza aggiuntivo), o suoli migliorarono stabilizzando che aggiunge
materiali come bitume o cementa, č appropriato per case, scuole, strade, e
costruzione altra.

Per scopi di costruzione, suolo di solito č formato in blocchi. Due tipi generali di
blocchi sono descritti qui: adobe bloccano e stabilizzarono blocco di terra formato
sotto pressione grande. I blocchi di Adobe sono fatti da suolo inumidito che puň
essere mescolato con paglia o stabilizzatori altri. Loro sono formati senza pressione
e di solito guarito nel sole. Terra stabilizzata blocca (qualche volta chiamň terra
sbattuta blocca) č fatto da suolo mescolato con lo stabilizzando materiale come
cemento di Portland, formato in blocchi pressione alta sotto, e guarito nell'ombra.

Costo basso č un vantaggio primario di costruzione di blocco di suolo. Una tuta di
lavoro costň di riduzione di approssimativamente 50 percento su costruzione
convenzionale puň essere ressi conto. Vantaggi altri sono quelli materiali di edificio
di solito sono prontamente disponibili e abilitŕ piccola ed addestrando č richiesto
per il loro uso. Il materiale č culturalmente accettabile in quasi tutti paesi, incluso gli
Stati Uniti.

SPORCHI CARATTERISTICHE

La composizione di suolo varia da una regione ad un altro, e con profonditŕ di
suolo. In alcuno un'area, puň essere desiderabile per mescolare suoli da molte
ubicazioni o profonditŕ a ottenga una composizione piů appropriato per
costruzione.

I componenti primari di suolo che č dell'importanza in costruzione sono sabbia,
creta, e limo. (Materiali organici sono trovati anche in suolo di superficie. Questi
badano riduca la qualitŕ dei blocchi.) La frazione di creta nel suolo č importante
perché agisce legare insieme le particelle di suolo piů grandi ma la creta contenta
non debba eccedere un terzo. Sopra quello, fessure profonde ed indebolendo
dell'essiccato č probabili che blocchi accadano. Insabbi che č trovato di solito
mescolato con la sabbia non debba eccedere uno terzo perché limo č vulnerabile
ad erosione da vento e pioggia.

Proporzioni di sabbia, limo, e creta variano estesamente. Uno del blocco di suolo
poco standard che esistono sono l'Uniforme della California che Costruisce
Specificazione di Codice che raccomanda 55 a 75 sabbia di percento, e 25 a 45
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giorno di percento e limo. Un buono mistura per blocchi la maggior parte di
sarebbe:

sabbia.... 65 percento Creta di .... 20 percento insabbia.... 15 percento

Assicurare che la composizione per essere usato č appropriata per costruzione,
molto blocchi di prova che usano misture varie dovrebbero essere prodotti. Dopo
avere guarito, la prova blocchi dovrebbero essere duri e dovrebbero resistere ad un
graffio o dovrebbe pungere da un coltello. Colpendo due compressed/stabilized
blocca insieme dovrebbe produrre un suono di click. I blocchi debba sostenere
una goccia di due piedi (.6 metro) senza rompere. Se il blocco sbriciola o rompe, la
sabbia o contenuto organico probabilmente č troppo alto, e creta dovrebbe essere
aggiunto alla miscela. D'altra parte se fessure grandi appaiono durante guarendo, il
contenuto di creta probabilmente č troppo alto e sabbia dovrebbe essere aggiunta
il miscela.

ESAMINANDO IL SUOLO

Prove di suolo si dovrebbero fare prima che alcuna produzione di blocco sia
cominciata. Se il collaudo č non fatto prima, molta volta e soldi possono essere
sprecati nella produzione di blocchi inutili. I reparti agricoli di paesi piů possono
provvedere laboratorio esamina a spese modeste. Se prove di campo devono
essere fatte invece, alcuno semplice metodi di determinare l'appropriatezza del
suolo possono essere provati.

Prova di composizione

 

Passano il suolo attraverso un 1/4 " (6mm) schermo per rimuovere pietre ed
altro particelle grandi.
Versano il suolo protegguto in un vaso di bocca largo finché č mezzo pieno.
Riempono il vaso con acqua. (Lei puň aggiungere due cucchiai da tavola di
sale per fare la cassapanca di suolo piů veloce)
Coprono ermeticamente il vaso, e scuote vigorosamente per due minuti.
Lasciati stabiliscono per almeno 30 minuti.

La ghiaia piccola e sabbia stabiliranno rapidamente al fondo del vaso. La creta e
limo stabilirŕ piů lentamente. Dopo 30 minuti, il vaso dovrebbe guardare come il
disegnando in Figura 1c. Tenga verticalmente una scala sul lato del vaso per
misurare

gli ammontari di sabbia, limo, e creta. Registri il numero di esemplare e gli
ammontari. Poi converta gli ammontari a percentuali.

 

Compaction Test
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Oltre alla prova di composizione di suolo, una prova di compaction dovrebbe
essere fatta a determini la qualitŕ di imballaggio della creta della quale dipende dalla
percentuale creta nell'esemplare e la qualitŕ della creta stessa. Una prova di campo
semplice puň essere fatto come segue:

Prendono una manciata di asciugi, terra protegguta ed aggiunge dell'acqua
a lui fino a che lui č inumidisca abbastanza per formare una palla quando
spremuto nella mano, ma non cosě Umiditŕ di che lascia piů che un disdegni
traccia di acqua nella mano quando spremč.
Lasciano cadere la palla da un'altezza di approssimativamente 3 piedi (1 m)
sopra terra dura. Se che la palla irrompe in alcuni pezzi piccoli, la qualitŕ di
imballaggio č buona a si schiarisce. Se disintegra la qualitŕ č povera ed una
miscela di suolo con piů La creta di dovrebbe essere preparata ed esaminata.

Prova di contrazione

Se stabilizzando materiale come cemento di Portland sarŕ aggiunto al suolo, un
prova di contrazione del suolo dovrebbe essere fatta anche. Questa prova indicherŕ
il appropriatezza del suolo ed anche il rapporto di cemento-a-suolo migliore per
usare. Misura la contrazione di suolo che non contiene stabilizzatore. Come
mostrato in Figura 2, la scatola

debba avere queste misurazioni
interiori: 24 " x 1-1/2 " (4 cm x 4 cm x
60 cm).

 

Esaminare suolo con questo metodo:

Lubrificano o ungono completamente la superficie interiore della scatola.



4 / 7

Comprimono bene la scatola con suolo umido (prima passň attraverso un
6mm a 10mm (1/4 " a 3/8 ") schermo di maglia. Il suolo dovrebbe essere
inumidito per impaccare bene, ma non dovrebbe essere fangoso.
Pestano, specialmente al comers.
Lisciano via la superficie con un bastone. + Mettono la scatola nel sole per
tre giorni o nell'ombra per sette giorni. che dovrebbe essere protegguto da
pioggia.

Misuri la contrazione (la contrazione) spingendo l'esemplare essiccato ad una fine
di la scatola.

Contrazione Cement per Sporcare Rapporto

Non piů di 1/2 " (15 mm) 1 parte a 18 parti

Tra il 1/2 " ed il 1 " (15 mm - 30 mm) 1 parte a 16 parti

Tra il 1 " ed il 1-1/2 " (30 mm - 45 mm) 1 parte a 14 parti

Tra il 1-1/2 " ed il 2 " (45 mm - 60 mm) 1 parte a 12 parti

Quando cementa č usato invece di sosia di uso di cemento l'ammontare. Non usi il
suolo se ha molte fessure (non solo tre o quattro); se ha fornito di arcata su fuori
della scatola; + se ha contrarsi piů di 2 " (60 mm).

BLOCCHI DI ADOBE CHE FANNO

Fare adobe blocca, aggiunga acqua alla miscela di suolo finché č di plastica
abbastanza a forgi. Contenuto di acqua dovrebbe essere tra 16 e 20 percento del
suolo da peso. L'acqua e suolo devono essere throughly mescolati. Da quando
tutta eccetto la volontŕ di suoli di dryest giŕ contenga dell'acqua, č consigliabile per
esaminare l'esemplare per contenuto di acqua prima. Faccia questo pesando un
esemplare di suolo, mentre asciugandolo, e poi il reweighing esso a calcoli
contenuto di acqua.

Anche i blocchi di adobe migliori possono sviluppare delle fessure. Ridurre il
numero di fessure, ed anche stabilizzando materiali deve fare i blocchi piů
resistente alle intemperie spesso aggiunse alla miscela. Quando stabilizzatori sono
usati loro devono essere mescolati completamente col suolo o molti dei loro
benefici saranno persi. L'estesamente usato stabilizzatori sono paglia, riso sbuccia,
emulsione di asfalto, cemento di Portland e cementa.

Emulsione di asfalto puň migliorare la qualitŕ di impermeabilizzazione dei blocchi,
ed anche la loro elasticitŕ e durezza, cosě che č probabile che loro rompano
durante maneggiando. Aggiunga emulsione di asfalto tra il 5 ed il 15 percento da
peso all'asciutto miscela di suolo Per miscele di suolo con contenuto di sabbia alto
(55 a 75 sabbia di percento) il emulsione di asfalto dovrebbe essere piů vicina la
figura di percento del 5.

Stabilizzatori di cemento di Portland migliorano le proprietŕ di deposito di merci ed
aggiungono forza a i blocchi. Di solamente 5 a 6 cemento di percento da peso č
avuto bisogno per miscele di suolo con contenuto di sabbia alto, ma su a 20
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percento da peso puň essere richiesto per suoli alto in creta e limo. Se il suolo
richiede una percentuale grande di cemento, puň essere combinato con un
ammontare uguale di cementi che costa meno.

Attrezzatura richiesta per fare blocchi di adobe č mostrata in Figura 3. Il numero di

pale, forgia, ecc, dipenderŕ dalla
taglia del lavoro. Usando questa
attrezzatura, e approvvigionato con
l'adobe mescolato, una squadra di
due modellatori puň produrre
approssimativamente 1,000 blocchi
(10 x 4 x 14 ") al giorno.

 

Selezioni un'area di livello grande per
mescolando, forgiando, e guarire

l'adobe. Mescolare puň essere fatto in una cavalletta, o facendo una buca che
mescola poco profonda nella terra. Se possibile, faccia i blocchi vicino il luogo di
costruzione. Se la miscela č anche bitorzoluta dopo ripetuto lavorando, gli permetta
di mettere a bagno durante la notte.

Blocco forgia puň essere fatto in taglie varie per andare bene le necessitŕ della
costruzione. Ma blocchi di adobe non dovrebbero essere piů grandi che 81cm (32
") circa il fuori. Una banda forma che forgerŕ otto blocchi di .009 cu. metro (un 1/3
piede cubico) puň essere operato da un lavoratore. Di fronte a lavoro iniziale, il
forgi dovrebbe essere completamente messo a bagno con acqua per prevenire
l'adobe infanghi dal conficcarsi a lui.

Passi di produzione sono come segue:

Rastrellano o trascinano un livello di area macinato e grande.
Mettono forgi su area di livello, su un pezzo di costruire carta se disponibile,
e scarica il fango da una carriola di ruota o cavalletta nel forgi. Lavori il
infanga fermamente in tutti gli angoli del forgi.
Raschiano via fango di eccesso da cima di forgi andare via un liscio,
appartamento affiora.
Rimuovono il forgi alzandolo lentamente ed uniformemente su dalla terra
livella. Si muova il forgi all'area di livello adiacente e prossima e ripeta il tratta.

Ai blocchi deve essere permesso per guarire per approssimativamente 14 giorni.
Dopo molti giorni, il blocchi parzialmente guariti possono essere girati
attentamente su orlo cosě loro asciugano piů uniformemente. In giorni molto caldi,
i blocchi possono asciugare troppo rapidamente in luce del sole diretta e fessura. A
prevenga questo, copra i blocchi con carta, foglie, o paglia. Fin dalla volontŕ di
pioggia distrugga unstabilized blocca, di tarps a tenuta d'acqua possono essere
avuti bisogno.

Immagazzinare i blocchi dopo che loro sono guariti, li accatasti su orlo. Se sinistra
accatastasse appartamento, loro romperanno di peso loro proprio.
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BLOCCHI DI TERRA COMPRESSI CHE FANNO E
TEGOLE

Blocchi di terra compressi possono essere fatti sbattendo la terra in forme, o
usando una macchina di creazione di blocco, come la Stampa del Blocco del
CINVA-ariete. Blocchi fatti da macchina č costosa e ha l'uniformitŕ superiore.

Della macchina fece blocchi esaminati dalla Scrivania Nazionale ed Americana di
Standard avuta forze di compressive su a 800 libbre per pollice di piazza (56
Kg/cm), con 300 a 500 forza di psi come la media. (Questa č tre ad otto volte il
compressive forza di blocchi di adobe). Questi blocchi di prova contennero 50
sabbia di percento, e 50 creta di percento ed insabbia, mescolato con 8 cemento di
percento da peso.

Anche se un lavoratore possa fare blocchi col CINVA-ariete, il processo č migliore
come un sforzo di squadra con due a quattro lavoratori ognuno che compie un
compito. (Č buono ruotare compiti fra i lavoratori su una base oraria o quotidiana.)
Il CINVA-ariete č portabile e puň essere mosssi facilmente sul luogo di lavoro per
ridurre portando crudo materiali o blocchi finito.

Tegole di pavimento possono essere fatte anche con la macchina, mentre usando
inserti per aggiustare per il tegole piů sottili. La mistura per tegole di pavimento č
due parti sabbia eccellente ad una parte cemento. Colorante minerale puň essere
aggiunto per produrre tegole colorate.

Produzione di media tassa e cemento richiese č:

Fanno la media di blocchi di cemento di numero o tegole (fece da due
lavoratori per day) 300-500
Fanno la media di nessuno. blocchi per una stanza del due house 2500
taglia di blocco Tipica: 9x14x29cm (3-1/2"x5-1/2"x11-1/2 ") quale posň su:
10x15x30cm (4x6x12 pollici).
Fanno la media di blocchi di numero per 100 lbs cement: 150

Accatastando i blocchi per guarire richiede cura. I blocchi dovrebbero essere
accatastati su affili su assi puliti. Se assi non sono disponibili, accatasti su terra di
appartamento che ha stato coperto con carta o foglie. I blocchi dovrebbero essere
coperti con di plastica o borse di cemento vecchie che sono state tagliate aperto.
Pile non dovrebbero essere piů grandi che cinque blocchi alto, ed un po' di spazio
di aria dovrebbe essere andato via tra i blocchi. Per il primo quattro giorni, spruzzi
leggermente i blocchi con acqua per impedirloro dall'anche asciugare
rapidamente. Il tempo che guarisce totale č approssimativamente 14 giorni, mentre
dipendendo dal tempo.

COSTRUENDO CON BLOCCHI DI TERRA
STABILIZZATI

Una fondazione fissa, piatta, acqua-resistente che usa blocchi con prima dovrebbe
essere costruita un percentuale piů alta di cemento e cementa. Blocchi dovrebbero
essere congiunti da mortaio circa un mezzo pollice (1.25 cm) spesso. La miscela di
mortaio raccomandata (da peso) č:



7 / 7

un cemento di parte + che due parti cementano + nove suolo di parti (usato
fare i blocchi)

Faccia il mortaio applicato asciutto per circa una settimana; poi la vernice il mortaio
congiunge con un diventi calvo, latte-come miscela di cemento ed acqua. Mescoli
questa mistura spesso. Dopo un giorno, il muri finito possono essere rivestiti (3
cappotti raccomandarono) con questa mistura stessa, o con un cappotto di
cementi. O, un cappotto di impermeabilizzazione di silicone basň lavata puň essere
aggiunto.
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