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SPECIFICAZIONI - LE NOTE

Questo prefabbricň serra puň essere aggiunta al lato meridionale di una casa
esistente per sotto $225.

Lati e sezioni di tetto di cima sono
prefabbricate sezioni di panino 6 "
spesso, bene isolň usando un legno
compensato esteriore o Homosote "
cartone affrontando.

I 4 ' X 8 ' pannelli chiari sono coperti
su ambo i lati con #6S polyethylene di
serra su un X del 1 " 2 " cornice. Una
luce, nascondiglio di goccia di
pannelli di styrofoam incorniciati
coprire il chiaro puň essere aggiunto
pannelli quando il sole non sta
splendendo per isolamento
supplementare.

Tutti congiungono tra pannelli
dovrebbe essere stuccato o dovrebbe
essere sigillato con nastro provvedere
come a tenuta d'acqua una giuntura
come possibile.

Lato riflessivo dell'isolamento di
fiberglass dovrebbe essere il interno

provvedere luce supplementare alle piante. Deposito lattine di acqua o rock/bricks
dipinte nero ottuso provvedranno deposito di calore supplementare per periodi di
sunless.
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VITA BOLLETTINI TECNICI

Questo Bollettino Tecnico č una di una serie di Pubblicazioni di che vi offrono
tecnologia Informazioni di su una varietŕ larga di soggetti.

Bollettini Tecnici sono generatori di idea, intenzionale non cosě molto provvedere
una risposta definitiva come a guida l'utente sta pensando e sta progettando.
Premesse č suono ed esaminando risultati č provvisto, se disponibile.

Users delle informazioni si chiedono a spedirci loro Le valutazioni di e commenti
basarono sulle loro esperienze. I Risultati di č incorporato in susseguente Edizioni
di , provvedendo cosě orientamenti supplementari per Adattamento di ed usa in
una varietŕ piů grande delle condizioni.

INFORMAZIONI RISORSE

Una Serra Solare ed Attaccata. William F. Yanda e B. di Susanna Yanda; L'Albero che
Illumina, PO Box 1837, Santa Fe, Nuovo Il Messico di 87501 Stati Uniti, 17 pp. Un
passo alla volta le istruzioni per il Il disegno di , costruzione, ed operazione di una
serra solare (scritto in inglese e lo spagnolo).

Pescatore, R., e Yanda B. Il Cibo e Calore che Produce Solare Serra di . John Muir
Publications, PO Box 613, Santa Fe il Messico Nuovo i 87501 Stati Uniti, 1979
(edizione riveduta), 161 pp. (Fare-esso-tu).

Problema di " serra, Fonti " Alternative di Energia (36), FEBRUARY/MARCH 1979. Il
problema intero č dedicato a solare Serre di ; include " Primavere Fredde Legarono
Serra," " Serra Disegni per Nord Dakota "; Vegetali di " Serra nel Paese " di nord; "
Progettando un Solare Fiducioso Serra di , e " La Serra Solare nel Rurale Comunitŕ "
di .

" In Conversazione: Bill Yanda, Etŕ 2(11):12-16 " Solare, novembre 1977.

Avvicinandosi a, H. ed Avvicinandosi a, S. Building ed Usando nostro Sole-riscaldato
Serra di . 148 pp. Modo orto che Pubblica Co., Charlotte, Vermont 05445.

La Guida di Serra Solare. Ozark Institute, Inscatoli 549, Eureka Springs, AR 72632, 8
pp. (Fare-esso-tu).

" Sunspace Issue, il Ricovero 1(1 Nuovo di " Rodale), febbraio 1980. Features
cinque articoli su serre attaccate.

Watt, C. " Building una Serra " Solare ed Attaccata. Facendo del giardinaggio e
Vivendo All'aperto (40):98-99, 1979.

VITA VOLUNTEERS IN TECNICO ASSISTENZA DI

SU VITA

Volunteers in Assistenza Tecnica (VITA) č un sviluppo privato, disinteressato,
internazionale Organizzazione di . Cominciato nel 1959 da un raggruppa di
scienziati concerniti ed ingegneri, VITA mantiene una documentazione estesa
concentra ed elenco mondiale di dia volontariamente esperti tecnici. VITA fa
disponibile a Gli individui di e gruppi in paesi in sviluppo una varietŕ di informazioni
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e tecnico Le risorse di puntarono ad allevando l'autosufficienza--le necessitŕ
Accertamento di e sviluppo di programma sostiene; da-posta e su-luogo
consultando ripara; addestramento di sistemi di informazioni. Esso pubblica anche
un bollettino d'informazione trimestrale ed un Varietŕ di di manuali tecnici e
bollettini.

VITA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti
TEL: 703/276-1800. Facsimile: 703/243-1865 Internet di : pr-info@vita.org
(mailto:pr-info@vita.org)
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