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OVERSHOT WATERWHEEL A DISEGNO E
COSTRUZIONE MANUAL

IO. QUELLO CHE Č E QUELLO PER IL QUALE Č USATO

SFONDO

Uso migliorato di acqua come una fonte di potere molto ha potenziale per del
world. There in sviluppo č poco mettono dove č acqua non disponibile in quantitŕ
sufficiente per generazione di potere. Pressocché alcuna acqua fluente--fiume,
ruscello, o sbocco di un lago o pona--puň essere messo per lavorare e provvedrŕ
un consolidi fonte di le Fluttuazioni di energy. nella percentuale di flusso non sono
di solito anche grande e č sparso col tempo fuori; flusso di acqua č lontano meno
soggetto a cambi rapidi in energia potenziale e č disponibile 24 ore per giorno.

Gli usi di energia da acqua sono circa lo stessi come quelli per energia dal vento--
generazione elettrica e meccanico power. che turbine Acqua-a motore legate a
generatori sono usate generare l'elettricitŕ; waterwheels generalmente sono usati
potere apparecchiature meccaniche come seghe e macchine per macinare grano.

Sviluppo del potere di acqua puň essere vantaggioso in comunitŕ dove č alto il
costo di combustibili di fossile ed accesso ad elettrico linee di trasmissione sono
limitate.
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DOMANDE POSSIBILI

Il costo di assumere il potere di acqua puň essere alto. Come con alcuno progetto
di energia, Lei deve considerare attentamente ogni options. Il

potenziale per generazione di potere della fonte di acqua deve essere accoppiato
attentamente con quello che motorizzerŕ. Per esempio, se un mulino a vento ed un
waterwheel possono essere costruiti per riempire lo stesso uso di fine, il mulino a
vento puň richiedere bene meno tempo e money. Su la mano altra, puň essere
affidabile.

Usando il potere di acqua richiede: 1) una costante e consolida flusso di annaffi, e
2) testa " sufficiente " per correre il waterwheel o turbina, se tale sta essendo Testa "
di used. " č la distanza l'acqua cadute prima di colpire la macchina, sia esso
waterwheel, turbina o whatever. Una testa piů alta intende energia piů potenziale.

C'č un ammontare piů grande di energia potenziale in un volume piů grande di
acqua che in un volume piů piccolo di acqua. I concetti di testa e flusso sono
importanti: delle domande richiedono un alto testa e meno il flusso; alcuni
richiedono una testa bassa ma un flusso piů grande.

Progetti di potere di acqua molti costringono edificio una diga ad assicurare ambo
flusso continuo e testa sufficiente. non č necessario per essere un pianifichi
costruire una diga. Ci sono molti tipi di dighe, alcuni piuttosto facile a build. Ma
alcuna diga provoca cambi nel ruscello ed il suo dintorno, cosě č migliore
consultare qualcuno avendo expertise adatta in tecnica di costruzione.

Č importante per ricordare variazione nel flusso disponibile di acqua, anche con
una diga a immagazzini il water. Questo č specialmente vero in aree con stagionale
pioggia e periodi asciutti e ciclici. Fortunately, in aree piů questi modelli sono
familiarizzato.

Waterwheels ha particolarmente alto potenziale in aree dove le fluttuazioni in flusso
di acqua sono grandi e regolamentazione di velocitŕ č non practical. In tali
situazioni, waterwheels possono essere usati guidi apparato che puň prendere le
fluttuazioni grandi in rotazione e speed. Waterwheels operano tra 2 e 12 rivoluzioni
per minuto e di solito richiede rotismo e cingendo (con relativo perdita di attrito)
correre macchine piů. (Loro sono molto utili per lento-velocitŕ) le domande, e.g.,
farina che macina, agricolo apparato, e delle operazioni di pumping.

Un waterwheel, a causa del suo disegno accidentato richiede meno cura che
un'acqua turbine. che sta stesso-pulendo, e perciň fa non abbia bisogno di essere
protegguto da frammenti (le foglie, ricopra d'erba, e pietre).

Capitale e spese di lavoro possono variare grandemente col modo il potere č used.
Per esempio, un undershot waterwheel in un ruscello piccolo essere abbastanza
facile e poco costoso a forma. d'altra parte il set-su per l'elettricitŕ generatrice con
una turbina puň essere complicato e costly. However, una volta un'apparecchiatura
di potere di acqua č costruito ed in operazione, manutenzione č semplice e bassa in
costo: consiste principalmente di lubrificando l'apparato e tenere il diga in
condition. buono Un bene costruě e bene situň acqua ci puň aspettarsi che
installazione di potere duri per 20-25 anni, manutenzione buon e data ed eccetto
catastrofi notevoli. Questo la vita lunga certamente č un fattore per essere figurata
in alcun costo calcolo.
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II. FATTORI DI DECISIONE

Applications: * acqua pompando.

* domande di apparato di Basso-velocitŕ come Il cereale da macinare di macina,
stampe di petrolio, macinando Macchine di , hullers di caffč, trebbiatore, acqua
pompa, stampe di canna di zucchero, ecc.

Advantages: * puň lavorare su una serie di flusso di acqua e capeggia le condizioni.

* Molto semplice a forma ed opera.

* Virtualmente nessuna manutenzione richiese.

Considerazioni: * Non consigliabile per generazione elettrica o domande di
apparato ad alta velocitŕ.

* Per durata presunta della vita ottimale acqua-resistente Delle vernici di sono avute
bisogno.

COSTI STIMA (*)

$100 a $300 (Stati Uniti, 1979) incluso materiali e lavoro.

 

 

 

 

(*) Costi valuta serva solamente come una guida e varierŕ da paese a paese.

III. PRENDENDO LA DECISIONE E SEGUENDO
ATTRAVERSO

Quando determinando se un progetto vale il tempo, sforzo e spesa coinvolse,
consideri sociale, culturale, ed ambientale fattori cosě come uni economici. di Cosa
č lo scopo lo sforzo? Chi trarranno profitto di piů? Cosa vogliono le conseguenze č
se lo sforzo ha successo? E se fallisce?

Avendo fatto una scelta di tecnologia informata, č importante a tenga note buone.
Č utile dall'inizio per tenere dati su necessitŕ, selezione di luogo, disponibilitŕ di
risorsa progresso di costruzione, lavoro e spese di materiali, prova scoperte, ecc. Le
informazioni possono provare una referenza importante se piani esistenti e metodi
hanno bisogno di essere alterati. che puň essere utile nell'indicare " quello che
andň sbagliato "? E, chiaramente, č importante dividere dati con persone altre.

Le tecnologie presentate in questo ed i manuali altri nel serie di energia č stata
esaminata attentamente, e davvero č usato in molte parti del world. However, esteso
e controllato prove di campo non sono state condotte per molti di loro, anche
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alcuni dell'ones. piů comune anche se noi sappiamo che questi le tecnologie
funzionano bene in delle situazioni, č importante a raggruppi informazioni
specifiche su perché loro propriamente compiono nell'uno luogo e non in un altro.

Modelli bene documentati delle attivitŕ di campo provvedono importanti
informazioni per il lavoratore di sviluppo. che č evidentemente importante per un
lavoratore di sviluppo in Colombia per avere il disegno tecnico per una macchina
costruita ed usato in Senegal. Ma č anche piů importante per avere un resoconto
pieno circa il macchina che provvede dettagli su materiali, lavori, disegno cambi, e
cosě forth. del quale Questo modello puň provvedere una cornice utile referenza.

Una banca affidabile di tali informazioni di campo ora č growing. Esso esiste aiutare
diffonda la parola circa questi ed altro le tecnologie, rimpicciolendo la dipendenza
del mondo in sviluppo su risorse di energia costose e limitate.

Una configurazione di custodia di nota pratica puň essere trovata in Appendice VI.

IV. PRE-COSTRUZIONE CONSIDERATIONS

I due piů tipi comuni di waterwheels sono gli undershot e le versioni di overshot.

UNDERSHOT WATERWHEEL

L'undershot waterwheel (veda Figura 1) dovrebbe essere usato con un

testa di 1.5 a 10 ft e percentuali di
flusso da 10 a 100 cu ft per second.
Wheel diametro dovrebbe essere tre
a quattro volte la testa ana č tra il 6 ed
il 20 di solito piedi Rotational va a
tutta velocita' del ruota č da 2-12
rivoluzioni per minuto; ruote piů
piccole produca speeds. piů alto La
ruota bagna da 1-3 ft nel Efficienza di
water. č nella serie di 60-75 percento.

 

OVERSHOT WATERWHEEL

L'overshot waterwheel (veda Figura 2) č usato con teste di

10-30 ft e percentuali di flusso da 1-30 cu ft per secondo. L'Acqua di č guidato alla
ruota attraverso un legno o canale artificiale di metallo. Un cancello a la fine del
canale artificiale controlla il flusso di acqua alla ruota.

 

Ampiezza di ruota che dipende sull'ammontare di acqua puň essere riparata
disponibile e la produzione ebbe bisogno. In somma, l'ampiezza del waterwheel
devono eccedere l'ampiezza del canale artificiale entro approssimativamente 15cm
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(6 ") perché l'acqua espande come
lascia il flume. Il efficienza di un
overshot waterwheel bene costruito
puň essere 60-80 percento.

Le ruote di Overshot sono semplici a struttura, ma loro sono grandi e loro
richiedono molta volta e materiale--cosě come un piuttosto grande workspace.
Prima di cominciare costruzione, č un'idea buon a sia installazioni sicuri sono o
saranno disponibile per trasportare la ruota ed alzandolo in luogo.

Anche se una ruota di overshot č semplice a struttura e fa non richieda cura
estrema nel tagliando ed andare bene, deve essere forte e sturdy. che la Sua taglia
gli rende pesante da solo, ed in somma a peso suo proprio, una ruota deve
sostenere il peso del water. che La collana metallica alta ha consegnato dalla ruota
richiede un forte asse--un raggio di legno o (dipendendo dalla taglia della ruota) un
macchina o trattore Attenzione di axle. a questi punti aiuterŕ prevenga problemi con
manutenzione.

Waterwheels grandi possono essere fatti molto come una ruota di carro--con un
orlo legň a spokes. Una ruota piů piccola puň essere fatta di un solido disco di
legno o Costruzione di steel. di una ruota coinvolge il riunione di quattro parti di
base: il disco o raggi della ruota esso, i sudari o lati dei secchi che contengono il
annaffi, i secchi, e la struttura di salita. che parti Altre sono determinato dal lavoro
che si intende che la ruota faccia e potere, includa una passeggiata per una pompa
o macinando pietra o un sistema di cambi e pulegge per l'elettricitŕ generatrice.

Prima che una ruota sia costruita, la considerazione accurata dovrebbe essere dato
al luogo della ruota e l'ammontare di acqua disponibile. Perché overshot spinge
lavoro da gravitŕ, un relativamente flusso piccolo di acqua č tutto dei quali sono
avuti bisogno per operazione. Even quindi, questo flusso piccolo deve essere
diretto in un canale artificiale o condotta. Facendo questo spesso richiede
costruzione di una diga piccola.

L'overshot waterwheel deduce il suo nome dalla maniera in quale č attivato
dall'acqua. Da un canale artificiale montato sopra la ruota, acqua versa in secchi
legati all'orlo del ruota e č licenziato al fondo. che Una ruota di overshot opera da
gravitŕ: i secchi acqua-ripieni sul lato discendente della finito-equilibrio di ruota i
secchi vuoti sull'opposto lato e tiene la ruota che si muove lentamente.

In generale, overshot waterwheels sono relativamente efficienti meccanicamente e
č mantenuto facilmente. la Loro velocitŕ lenta e collana metallica alta fabbrica loro
una scelta buona per azionare tale apparato come mulini di cereale da macinare,
hullers di caffč, ed acqua certa pumps. Loro puň essere usato anche per piccole
quantitŕ generatrici dell'elettricitŕ. Generatori elettrici richiedono una serie di
velocitŕ moltiplicare apparecchiature che anche moltiplicano i problemi di costo,
costruzione e manutenzione.
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Tale ruota dovrebbe essere localizzata vicina, ma non in, un ruscello o river. Se un
luogo su terra asciutta č scelto, la fondazione puň essere costruito asciutto e
l'acqua condusse alla ruota ed un tailrace scavato (veda Figura 3) l'Efficienza di .
della ruota dipende su

considerazioni di disegno efficienti e
pratiche. che La ruota deve usi il peso
dell'acqua attraverso come molta
della testa come possible. I secchi
non dovrebbero versarsi o acqua di
fionda fino a che molto vicino il
tailwater.

 

L'esperienza delle persone ad un
ospedale isolato in rurale Malawi
serve ad illustrare molte delle
domande, ambo tecnico e culturale,
quello va nello sviluppo di un'acqua
motorizzi unitŕ.

Un raccolto di manioca fallito nell'area condotta alla sostituzione di un graffa
dietetica e nuova--il mais (il granturco). Ma il mulino piů vicino per macinare il mais
era un 49-chilometro (il 30-miglio) si allontani. Qualche cosa ebbe bisogno di
chiaramente essere fatto per fare installazioni di macinatura piů accessibile alle
persone.

Un mulino diesel-a motore era troppo costoso e troppo difficile a mantenga in
quella regione remota. Il fiume che fluisce oltre l'ospedale sembrato tenere la
promessa di una fonte di potere, ma, di nuovo, turbine di acqua commerciali si
dimostrarono troppo costose. Qualche genere di waterwheel sembrarono
provvedere una scelta adatta.

Sviluppo del luogo di potere di acqua coinvolse il combinato sforzi di VITA e cinque
VITA Volunteers, un ingegnere di missionario in un'altra area di Malawi, ed OXFAM,
un altro internazionale agenzia di sviluppo. Del dati fu approvvigionato anche da
pubblicitŕ ditte che macinano. Molto del lavoro fu dato volontariamente da locale
persone.

 

Corrispondenza tra e fra i partecipanti coinvolti scelta di tipo di ruota,
determinando come provvedere abbastanza testa sviluppare abbastanza potere per
fare il lavoro, costruzione del faccia girare, e selezionando gli aloni nebulosi corretti
o mole.

VITA ed OXFAM, raccomandarono fortemente una ruota di overshot per le ragioni
citarono piů prime: agio di costruzione e manutenzione, affidabilitŕ, ed efficienza
meccanica. Con questo paragone come una guida, la ruota di overshot fu scelta.

Motorizzi correre il mulino di grano richiesto una testa di approssimativamente
427cm (14 ft che accomoderebbe una ruota quasi 361cm (12 ft) attraverso. La
testa piů alta necessario per la ruota di overshot fatta esso necessario a chiaro via
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ciottoli supplementari dal fiume letto, ma questo investimento originale in lavoro era
piů che ritornato dall'efficienza aumentata della ruota.

Corrispondenza supplementare (a parte un paio di visite dal ingegnere di
missionario, il processo di problema-soluzione intero era maneggiato per posta!)
determinato la forma precisa, angolo, taglia e numeri dei secchi sulla ruota. Anche
necessario era il disegno di un sistema di pulegge per trasferire il potere del spinga
all'operazione di macinatura.

Come fu costruita la ruota, attenzione fu data alle mole. Granito trovato nell'area
sembrato ideale, ma provň a sia troppo difficile per tagliatori di pietra locali per dare
con ed ancora non durevole abbastanza per valere il tempo. Consiglio fu cercato
da un millwright in New York ed una varietŕ di macinatura commerciale ditte.
Ultimamente un mulino commerciale e piccolo fu scelto, con continuň andata di
studio in preparando pietre tradizionali.

In una delle ultime lettere, personale di ospedale riferě, che il ruota e mulino stati a
posto ed operando. E da esperimenti guadagnato in questo progetto loro giŕ
stavano considerando la possibilitŕ di costruire turbine per generare l'elettricitŕ.

SITUI SELEZIONE

Un'analisi accurata del luogo proposto del waterwheel č un passo primo ed
importante prima che costruzione comincia. Se č un'idea buon per tentare di
imbrigliare un ruscello dipende dall'affidabilitŕ e quantitŕ del flusso di acqua, lo
scopo per che il potere č desiderato, e le spese comportate nello sforzo. Č
necessario guardare attentamente a tutti i fattori. Fa il ruscello fluisca ogni tondo di
anno--anche durante stagioni asciutte? Quanta acqua č disponibile alle durate piů
asciutte? Cosa vogliono il potere faccia--lo sgobbone granisca, generi elettricitŕ,
acqua di pompa? Queste domande e ad altri si devono chiedere.

Se un ruscello non include una cascata naturale di sufficiente altezza, una diga
deve essere costruita per creare il ' il head' necessario correre la ruota. Testa č la
distanza verticale che il cadute di acqua.

Il luogo della diga e ruota colpirŕ l'ammontare di testa disponibile. Il potere di acqua
puň essere molto economico quando una diga puň essere costruito in un fiume
piccolo con un relativamente corto (meno che 100 ft) il condotto (penstock per
condurre acqua al waterwheel). Spese di sviluppo possono essere abbastanza alte
quando tale diga e conduttura puň provvedere una testa di solamente 305cm (10
ft) o meno. Mentre una diga non č richiesta se c'č abbastanza acqua da coprire la
presa di un tubo o irriga alla testa del ruscello dove la diga sarebbe messa, una diga
č spesso necessaria per dirigere il annaffi nella presa di canale o trovare una testa
piů alta che il ruscello si permette naturalmente. Questo, chiaramente aumenta
spesa e tempo e serve come un fattore molto forte nel determinare il appropriatezza
di uno situa su un altro.

Un'analisi di luogo completa dovrebbe includere raccolta del dati seguenti:

Flusso di Minimo di * in piedi cubici o metri cubici per secondo.

Flusso di Massimo di * per essere utilizzato.

* testa Disponibile in piedi o metri.
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* Site schizzo con elevazioni, o mappa topografica con luogo disegnň in.

* Water la condizione, se chiaro, fangoso, sabbioso, ecc.

* Soil la condizione, la velocitŕ dell'acqua e la taglia di la fossa o irriga per portarlo ai
lavori dipende su sporca la condizione.

Misurazioni di flusso di ruscello dovrebbero essere prese durante la stagione di
flusso piů basso per garantire il potere pieno sempre. Alcuni investigazione della
storia del ruscello dovrebbe essere fatta determini se ci sono forse cicli regolari
della siccitŕ durante quale il ruscello puň asciugare su al punto di essere inutile.

Appendices che io ed II di questo manuale conteniamo particolareggiati istruzioni
per misurare flusso, capeggi, ecc., e per costruire penstocks e dighe. Consulti
attentamente queste sezioni per direzioni complete.

MOTORIZZI PRODUZIONE

L'ammontare di acqua disponibile dalla fonte di acqua puň essere determinato
assistere nel prendere la decisione se costruire. Il potere puň essere espresso in
termini di horsepower o chilowatt. Uno horsepower č uguale a 0.7455 chilowatt;
un chilowatt č circa uno ed un terzo horsepower. Il potere lordo, o ammontare
pieno disponibile dall'acqua, č uguale al potere utile piů il perdite inerente in alcun
schema di potere. Č di solito sicuro a presuma che il potere netto o utile in
installazioni di potere piccole sia solamente la metŕ del potere lordo e disponibile
dovuto a innaffi perdite di trasmissione ed il rotismo necessario operare apparato.

* che il potere Lordo č determinato dalla formula seguente:

In unitŕ inglese:

il Potere Lordo (il horsepower) =

 

Minimo Acqua Flusso (cu ft/sec) X Testa Lorda
(il ft)

8.8

In unitŕ Metriche:

il Potere Lordo (horsepower metrico) =

1,000 Flusso (cu m/sec) X Head (m) ----- 75

* Net il potere disponibile all'asta di turbina č:

In unitŕ inglese:

Net il Potere =
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Minimo Acqua Flusso X Rete Testa (*) X
Turbina Efficienza

8.8

In Unitŕ Metriche:

Net il Potere =

Minimo Acqua Flusso X Rete Testa (* ) X Turbina Efficienza -----------------------------
75/1,000

DOMANDE

Mentre acqua pompare č un uso ovvio per il waterwheel, altro apparato puň essere
adattato per usare la produzione di potere meccanica di la ruota. Pressocché
alcuna macchina stazionaria che č attualmente mano-a motore potrebbe essere
amministrato da potere di waterwheel. Solamente nel caso dove la ruota e la
macchina sono separate da distanze lunghe debba essere alcun problema
significativo lŕ.

Un problema che puň accadere quando la macchina č ne localizzata distanzi dalla
ruota č che l'asta di passeggiata della macchina non sarŕ allineato facilmente con
l'asta di waterwheel. Allineamento le difficoltŕ possono essere superate
semplicemente ed a buon mercato con automobile vecchia riunioni di asse di retro,
coi cambi saldati o si bloccň a dia la velocitŕ continua su ambo i lati.

Se l'approvvigionamento di acqua alla ruota fluttua, la velocitŕ del ruota varierŕ.
Queste variazioni di velocitŕ sono piccole e la volontŕ generalmente non sia di
alcuna conseguenza. Se le velocitŕ variabili crei problemi, o una giuntura di velocitŕ
continua e speciale (come dall'automobile di passeggiata di ruota anteriore) o due
giunture di U all'ordine del giorno deve essere usato, ognuno per compensare per
il moto diverso di l'altro.

--------------

(*) La testa netta č ottenuta deducendo le perdite di energia da la testa lorda.
Queste perdite sono discusse in Appendice io. Quando non č conosciuto,
un'assunzione buona per efficienza di waterwheel č 60 percento.

Aste flessibili sono commercialmente disponibili ma sono di limitato capacitŕ che
collana metallica*-porta.

Aste solide possono emettere collana metallica su distanza considerevole ma
richieda portante per appoggio e č costoso.

Generazione dell'elettricitŕ č una possibilitŕ che probabilmente vuole primavera alle
menti di persone piů che leggono questo manuale. Lŕ č waterwheel-guidato
generatori elettrici in operazione oggi, ma il numero di tentativi falliti testimonia al
fatto che esso non č un progetto semplice, poco costoso.
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NOTE

Il bisogno per il potere dovrebbe essere documentato, e le misurazioni preso per
l'analisi di luogo dovrebbe essere registrato. Spese di costruzione ed operazione
puň essere comparata al beneficio guadagnato dall'apparecchiatura per
determinare il suo valore vero. (Nel fare paragoni, non dimentichi di includere lo
stagno o lago creň dal diga--si puň usare innaffiare bestiame, pesce di aumento o
puň essere irrigato campi.)

MATERIALI ED ATTREZZI

Un semplice, relativamente economico 112cm (5 ft) ruota per pompare acqua puň
essere estesa di un disco di legno compensato pesante a che il secchi e sudari sono
legati. Legno compensato č scelto perché esso č facile usare e relativamente
accessibile; comunque, fa costringa trattamento speciale ad evitare il
deterioramento e, in alcuni luoghi, puň essere piuttosto costoso. L'asta della ruota
puň essere + fatto da metallo o legno: l'asse di retro da un'automobile puň essere
usato ma, in casi piů, assi sono solamente disponibili a spesa grande.

Ingombri per sudari, secchi, e rinforzamento di orlo possono essere di pressocché
alcun tipo disponibile; legno duro č preferibile. All'ordine del giorno seghe di
legno, trapani, e martello sono usate in costruzione. Saldando attrezzatura č
conveniente se un asse di retro di automobile sta essendo usato. Materiali per la
diga e montare struttura dovrebbe essere scelto da qualunque cosa č a portata di
mano, basato sugli orientamenti in questo manuale. Mentre materiali per la ruota
possono variare con quello che č disponibile, loro dovrebbero includere:

Materiali

* 2cm legno compensato spesso (*)--almeno 112cm ad angolo retto.

* 6mm legno compensato spesso (*)--122cm X 244cm foglio.

* 703cm lunghezza totale di 3cm X 6cm assi per rinforzare l'orlo del disco.

* 703cm lunghezza totale di 2cm X 30cm assi per i sudari.

* 438cm lunghezza totale di 2cm X 30cm assi per secchi.

* 703cm lunghezza totale di 6mm X 20cm legno compensato * rinforzare il fuori dei
sudari.

* 110cm 5cm dia lunghi asta di acciaio solida o 9cm legno duro di sq tratta male.
(Asse di retro di automobile č opzionale.)

* 5cm dia ricoprono d'acciaio mozzo portabobine (2) per asta di acciaio.

* 10 litri asfaltano rappezzando composto (o impecia).

Legnami di * ed ingombra per struttura di appoggio come necessitato, unghie,
stagna lattine, frecce.

-------------

(*) Legno compensato di marino-grado č preferito; impermeabilizzň esteriore-
grado puň essere usato.
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Attrezzi

Goniometro di *

Sega di Legno di *

Drill/bits di Legno di *

* Hammer * Welding l'attrezzatura (l'accessorio extra)

COSTRUZIONE DI V.

PREPARI LA SEZIONE DI DIAMETRO

* Make un disco fuori dello spesso del 2cm legno compensato 112cm in dia.
Questo che usa il metro bastone č fatto.

* Nail una fine del regolo al centro del legno compensato Foglio di .

* Measure 56cm dall'unghia e lega una matita al regolo.

* Scribe un cerchio e tagliň disco con una sega di legno (veda Figura 4

sotto).

 

* Divide il cerchio in metŕ e poi in
trimestri che usano un Matita di ed
orlo diritto.

* Divide ogni trimestre in terzo (30[degrees] intervalli su goniometro). che Il disco
finito dovrebbe sembrare Figura 5. Il

dodici linee di referenza saranno usate per guidare il posizionamento dei secchi.

 

* Take 25-40cm lunghezze di 2cm X 3cm X 6cm legname e li inchioda circa il fuori
diametro del disco di legno su ambo i lati cosě che l'orlo esterno proietta
leggermente oltre l'orlo di il disco (veda Figura 6).
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* Cut i 6mm X spessi 122cm X 244cm
fogli di legno compensato in sei si
spoglia 40.6cm X 122cm larghi
lungo.

* Bend ed inchioda tre delle strisce circa il disco cosě che che loro sovrastano
ugualmente su ambo i lati.

Bend ed inchioda un secondo strato sul primo, mentre barcollando il
congiunge cosě come dare forza aggiunta e strettezza (veda Figure 7).
Questi strati formano quello che č chiamato il risuoli piatto + didietro dei
secchi che saranno legati piů tardi.
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PREPARI I SUDARI

* Cut i sudari, o lati, dei secchi da 2cm X 30cm assi larghi. Inchiodi una fine del
metro bastone ad un pezzo di ingombra. Misuri 57.2cm da questa unghia. Si
eserciti 6mm buco e lega una matita.

* Measure 20.5cm da questo Matita di , si eserciti 6mm buco e lega un'altra matita.
Questo diviene una bussola per fare i sudari (veda Figura 8).

 

* Take 2cm X 30cm assi e incide con
una punta metallica il contorno del
avvolge su, il legno. Tagli abbastanza
dei sudari per andare bene circa
ambo i lati del disco. Shroud orli
devono essere planň andare bene.

* Nail i pezzi di sudario allineano il testo all'orlo del risuoli piatto dal lato di schiena
del risuoli piatto.

Use la " traccia di bussola " e tagliň un secondo set di sudari, + coperte di
sudario, da 6mm legno compensato spesso.

* Nail il sudario di legno compensato copre sul fuori del primo avvolge, con le
giunture ricoprite (veda Figura 9). Sia sicuro

che l'orlo piů basso di questo
secondo set di sudari č getto d'acqua
con l'orlo piů basso del primo strato
del risuoli piatto.

 

* Fill in alcune fessure e linee di
giunzione con l'asfalto rappezzare
combina o sigillatore a tenuta
d'acqua. La ruota finito guarderŕ
qualche cosa come un rocchetto di
cavo (veda Figura 10).
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PREPARI I SECCHI

* Make i lati anteriori dei dodici (12) i secchi da Il legno duro di abborda 2cm X
30cm. L'ampiezza dell'asse anteriore sarŕ 36.5cm.

* Make le sezioni piů basso dei secchi da assi di legno duro 2CM X 8CM. La
lunghezza di ogni asse sarŕ 36.5cm.

* Cut il fondo di ogni sezione del 30cm ad un 24[degrees] l'angolo dal orizzontale e
la cima affila ad un 45[degrees] angolo dall'orizzontale come mostrato in Figura 11
prima di mettere le due sezioni

insieme.

 

* Nail i secchi insieme (veda Figura
12). Ogni secchio

dovrebbe avere un angolo interiore di
114[degrees]. Metta ogni secchio tra
i sudari. Usando la referenza linee
incisero con una punta metallica sul
disco piů primo, adegui un secchio
ad ognuno fiancheggi come
mostrato in Figura 13. I secchi
possono essere inchiodati poi

in luogo.

 

* Riempimento in tutte le fessure con
l'asfalto che rappezza composto.
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FACCIA I PORTANTE DI LEGNO

Portante, per legare l'asta alla ruota dureranno piů lungo se loro sono fatti
localmente dal legno piů duro disponibile. Generalmente, legni duri sono pesanti e
difficili per lavorare. Un legno-artigiano locale dovrebbe essere capace di
provvedere informazioni su i boschi piů duri. Se c'č dubbio riguardo alla durezza o
la qualitŕ che stesso-lubrifica del legno che sta andando ad essere usato nei
portante, mentre mettendo a bagno completamente il legno con volontŕ di petrolio
dia la vita piů lunga ai portante.

Dei vantaggi nell'usare portante petrolio-bagnati fradici sono che loro:

* puň essere fatto da materiali localmente disponibili.

* puň essere fatto da persone locali col legno-lavorando le abilitŕ.

* č assemblato facilmente.

* non richiede di piů lubrificazione ulteriore o manutenzione in Casi di .

* č ispezionato facilmente ed aggiustň per uso.

* puň essere riparato o puň essere sostituito.

* puň provvedere una soluzione provvisoria al ripari di un piů sofisticň portante di
produzione.

L'oleositŕ del legno č importante se il portante non č andando ad essere lubrificato.
Boschi che hanno proprietŕ che stesso-lubrificano buone spesso č quelli che:

* č levigato facilmente.

* non reagisce con acidi (e.g., tek).

* Č difficile impregnare con conservanti.
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* non puň essere incollato facilmente.

Di solito il legno piů duro č trovato solo nel tronco principale sotto il primo ramo.
Legno di fresco al taglio dovrebbe essere permesso per asciugare per due a tre
mesi per ridurre contenuto di umiditŕ. Umiditŕ alta contenuto darŕ luogo ad una
riduzione in durezza e causerŕ uso piů grande.

TAGLIA DI IL PORTANTE

La lunghezza dei portante di legno dovrebbe essere almeno due volte il diametro di
asta. Per esempio, per l'asse di dia del 5cm o asta di i waterwheel presentarono qui,
il portante dovrebbe essere almeno 10cm lungo. La grossezza del materiale che
porta ad alcun punto debba essere almeno il diametro di asta (i.e., per un dia del
5cm tratti male un blocco di legno 15cm X 15cm X 10cm lungo dovrebbe essere
usato).

Divida portante di blocco (veda Figura 14) dovrebbe essere usato per il

waterwheel perché č un pezzo
pesante di attrezzatura e puň
provochi molto uso. Questi portante
sono semplici per fare e sostituisce.

 

Il contorno di passi seguente la
costruzione di una dividere-blocco
nascendo:

* Saw legname in un blocco oblungo lievemente piů grande che il fině sopportando
permettere contrazione.

* Bore un buco attraverso il blocco di legno la taglia dell'asse / tratta male diametro.

* Cut blocco in metŕ e stringe con un morsetto fermamente insieme per esercitarsi.

* Drill quattro 13mm o buchi piů grandi per legare portante a che sopporta
fondazione. Dopo essersi esercitate, le due metŕ dovrebbero essere, allacciň
insieme tenerli in paia.

* Impregnate i blocchi con petrolio.

* Use un 20-litro vecchio (la 5-ragazza) tamburo riempě due-terzo pieno con usň
petrolio di motore o petrolio vegetale.

* Place legno blocca in petrolio e li tiene sommerse mettendo un mattone su cima
(veda Figura 15).
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* Heat il petrolio fino a che l'umiditŕ
nel legno č girato in vapore--questo
darŕ il petrolio un aspetto di che bolle
rapidamente.

* Maintain il calore fino a che c'č solamente singolo Ruscelli di di piccolo unire-mise
in ordine di grandezza forma bolle sorgendo al petrolio affiora (veda Figura 16).

Questo puň prendere 30 minuti a 2
ore, o piů lungo, dipendendo
sull'umiditŕ contentano del legno.

 

Soon dopo avere scaldato il portante
blocca in petrolio, superficie molta
forma bolle uno-pollice in Diametro di
, fatto da una moltitudine di bolle piů
piccole, volontŕ appare sulla
superficie.

Come il contenuto di umiditŕ di I blocchi di sono ridotti, la superficie forma bolle
diverrŕ piů piccolo in taglia.
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Quando le bolle di superficie sono formň da ruscelli singoli di unire-mise in ordine
di grandezza bolle, fermata Riscaldamento di .

* Remove la fonte di calore e lascia i blocchi nel petrolio a rinfresca durante la notte.
Durante questa volta il legno assorbirŕ il lubrifica.

SIA MOLTO ACCURATO NELL'OCCUPARSI DI IL
CONTENITORE DI PETROLIO CALDO.

* Remove blocchi di legno dal petrolio, reclamp e rebore il buca come necessario
compensare per contrazione che puň avere avuto luogo. I portante ora sono pronti
essere usato.

(I calcoli per asta e taglie che porta per waterwheels piů grande č provvisto in
Appendice IV.)

LEGHI METALLO OR LEGNO ASTA PER FARE GIRARE

Asta di metallo

* Drill o tagliň fuori un dia del 5cm buco rotondo nel centro del fa girare.

* Attach 5cm dia ricoprono d'acciaio mozzo portabobine come mostrato in Figura
17 che usa quattro

20mm X 15cm frecce lunghe.

 

Insert 110cm asta di metallo lunga
attraverso il centro di ruota cosě che
l'asta si estende 30cm da un orlo del
sudario e 38.2cm dall'orlo altro (veda
Figura 18).

* Weld l'asta al mozzo portabobine
Riunione di su ambo i lati come
mostrato in Figura 19.

 

Asta di legno
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* Drill e tagliň attentamente un buco di piazza del 9cm nel centro of la ruota.

* Measure 49cm da una fine del 110-cm asta di legno lunga e marca con una
matita. Misuri 59cm da fine altra dell'asta e fa lo stesso. Giri sull'asta e ripeta la
procedura. There dovrebbe essere 2cm tra i due marchi.

* Cut scanala 3cm X 1cm larghi profondo su ambo i lati dell'asta come mostrato
sotto in Figura 20.

 

* Cut l'asta del 9cm a 5cm dia
solamente al portante (veda Figura
21).

Questo passo prenderŕ della durata.
Una lattina inscatola 5cm in Il diam di
o il portante stesso possono essere
usati ad indicatore di livello il taglio
tratta. L'asta finito deve essere
sabbiata e deve essere fatta come
rotondo e liscia come possibile per

prevenire eccessivo o prematuro porta sul portante.

 

* Insert asta di legno attraverso centro di ruota cosě che gli incavi mostra su
entrambi lato del disco di ruota.
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* Fit 3cm X 6cm X 15cm assi negli incavi cosě che loro va bene ermeticamente.
Chiodino ogni asse a disco che usa unghie per assicurare un adattamento stretto
nell'incavo.

* Drill due 20mm dia buca attraverso ciascuni 3cm X 6cm assi e Disco di . Inserisca
20mm dia X 10cm frecce lunghe con lavatore attraverso il disco e lega con lavatore
e noce (veda Figura 22 e Figuri 23).

Remove le unghie.

 

* La ruota ora č pronta essere
montato.

SALITE CHE COSTRUISCONO E TAILRACE

Pietra o pilastri concreti fanno la salita migliore per il waterwheel. Pilings di legno
pesante o legname sono usati anche con successo. Il determinante primario č,
chiaramente, locale disponibilitŕ. Fondazioni dovrebbero rimanere su una base
solida--la ditta ghiaia o roccia fresca se possibile evitare stabilire. Area grande
appigli aiuteranno anche, ed impedirŕ a danno di ruscello erosione. Se una fine
dell'asta č sostenuta al potere edificio di pianta, questo appoggio dovrebbe essere
solido come l'esterno pilastro.

Provvedimento dovrebbe essere costituito rettifica periodica nell'allineamento dei
portante in caso uno degli appoggi dovrebbe stabilire + diapositiva. Blocchi di
legno possono essere usati per montare i portante, e questi possono essere
cambiati per aggiustare per alcune differenze in elevazione + disposizione. Č
importante che portante e turno di ruota sono tenuto in allineamento perfetto
sempre.

Se lo scarico o tailwater non č rimosso immediatamente da il vicinanze della ruota,
l'acqua baderŕ di nuovo su a su la ruota che provoca una perdita seria del potere.
Comunque, la goccia necessario rimuovere questa acqua dovrebbe essere tenuto
ad un minimo in ordini perdere non piů di possibile del totale disponibile testa.

La distanza tra il fondo della ruota ed il tailrace debba essere 20-30cm (4-6 "). Il
tailrace o canale di scarico debba essere liscio e debba plasmare uniformemente in
giů il letto di ruscello sotto la ruota (veda Figura 24).
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MONTANDO LA RUOTA

Leghi i portante all'asta ed alzi la ruota sopra pilastri che montano. Allinei
verticalmente ed orizzontalmente la ruota attraverso l'uso di blocchi di legno sotto i
portante. Una volta allineamento č stato fatto, si eserciti attraverso quattro buchi nel
nascendo nello shim di legno e pilastro che monta.

Leghi i portante ai pilastri che usano frecce di lag/anchor in il caso di pilastri
concreti o lag/anchor avvita 13mm dia X 20cm lungo se pilings di legno sono usati.

Nel montare l'asta nei portante, attentamente eviti danno ai portante ed asta. L'asta
e portante devono essere allineato accuratamente ed assicurato solidamente in
luogo prima il condotta č assemblata e č localizzata.

La ruota deve essere bilanciata per per correre agevolmente, senza uso disuguale,
o sforzo di eccesso sugli appoggi. Quando la ruota č assicurato sulle salite,
dovrebbe girare facilmente e dovrebbe venire a una fermata liscia, pari. Se č non
equilibrato, dondolerŕ di nuovo ed avanti per un tempo prima di fermarsi. Se
dovesse accadere questo, aggiunga un peso piccolo (i.e., molte unghie o una
freccia), alla cima di la ruota quando si č fermato. Con cura, abbastanza peso puň
essere, aggiunto bilanciare perfettamente la ruota.

Montando La Ruota--Asse di Veicolo (l'Accessorio extra)

Prenda un asse di retro da una macchina pieno-messa in ordine di grandezza e
ripari il differenziale cambi cosě i due assi girano come un'unitŕ. Lei puň bloccarsi
questi cambi saldando cosě loro non operano. Tagli un asse e l'asse che alberga
liberarsi della riunione di boschetto se Lei desidera.

L'asse altro dovrebbe essere pulito di parti di boschetto per esporre il mozzo
portabobine e flangia. Lei puň avere battere le frecce fuori e liberarsi del tamburo di
boschetto. Il disco di legno del waterwheel ha bisogno abbia un buco fatto nel suo
centro per andare bene il mozzo portabobine di ruota di macchina da vicino.
Anche dovrebbe essere esercitatsi per accoppiare i buchi di freccia vecchi e frecce
installarono con lavatori sotto i noci.

Prima di montare la ruota in luogo, abbia un piatto vile saldato a l'asse che alberga
(veda Figura 25). Dovrebbe essere su quello che deve essere

la parte inferiore, con due buchi per 13mm viti di ritardo. Faccia alcuni genere di
ŕncora per tenere l'edilizia opposta in luogo.
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INNAFFI CONSEGNA PER FARE GIRARE

Per efficienza piů alta, acqua deve essere consegnata alla ruota da una condotta
messa come vicino alla ruota come possibile, e sistemato cosě che l'acqua cade
solo nei secchi dopo loro giungono a centro morto e superiore (veda Figura 26). Il
parente

la velocitŕ dei secchi e l'acqua č molto
importante.

 

La velocitŕ della ruota sarŕ ridotta
come il carico che č aumenti che
guidano. Quando cambi di grandi
hanno luogo nel carico, č necessario
per cambiare l'ammontare di acqua o
la velocitŕ del suo approccio alla
ruota. Questo č fatto da un cancello
di controllo localizzato vicino la ruota
che puň essere elevata o puň essere
abbassata facilmente e fisso ad
alcuna posizione per dare
modestamente accurato rettifica.

La condotta di consegna dovrebbe correre direttamente dal cancello di controllo a
il waterwheel, e č come corto come costruzione permetterŕ (30cm-91cm lungo č
migliore). Un pendio piccolo č necessario a mantenga la velocitŕ di acqua (1% o
30cm in ogni 3000cm sarŕ soddisfacente).
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Condotte piatto-toccate il fondo sono preferibili. Anche quando acqua č
consegnato attraverso un tubo, questo dovrebbe terminare in un controllo scatola
e consegna fecero alla ruota attraverso un aperto, condotta piatto-toccata il fondo
(veda Figura 27). La punta della condotta

debba essere perfettamente diritto e
debba livellare, e rigato con foglio
massicci prevenire uso.

 

La condotta non dovrebbe essere
larga come il waterwheel. Questo
permette aeri scappare alle fini della
ruota come acqua entra il secchi.
L'ampiezza della condotta č 10-15cm
di solito (4-6 ") narrower che
l'ampiezza della ruota. (In questo caso
dove il ampiezza di secchio č 36.5cm
l'ampiezza di condotta sarŕ 22-26cm.)

MANUTENZIONE

Tutte le parti di legno compensato devono essere impermeabilizzate per tenerli da
deteriorando. Parti di legno altre possono essere dipinte o possono essere
verniciate per un rivestimento protettivo. Questo aiuta estenda la vita della ruota.
ruota. Di ridipingere periodici possono essere avuti bisogno. A parte il legno
compensato divide, la decisione di dipingere puň essere presa puramente su motivi
economici. Se un legno molto durevole č usato inizialmente, dipingere č un lusso.
Se un piuttosto durevole specie č usata, mentre dipingere probabilmente č piů
conveniente e piů facile che sostituzione prima o ripara della ruota.

Il problema di manutenzione notevole ed unico č in uso che porta. Generoso
assegni sono stati fatti in che porta metta in ordine di grandezza ma i portante
vogliono ancora porti. Quando usato, le due metŕ possono essere scambiate; dopo
uso ulteriore, la vita del portante puň essere estesa da planando via una piccola
quantitŕ di legno dalle facce intonato. Questo lascerŕ cadere la ruota dalla sua
posizione originale. Inserendo legno o shimming sotto il blocco che porta con
volontŕ di piatti di metallo compensi per questo. Sostituzione che porta, quando il
blocco č completamente portato attraverso, č una questione semplice.

Generalmente parlando, il portante dovrebbe essere lubrificato come avuto
bisogno. I petroli di Oils/grease/vegetable applicarono in periodicamente piccole
quantitŕ vogliono lente la percentuale di uso.
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VI. GLOSSARIO

Catastrofe--Un disastro grande ed improvviso di calamitŕ.

Periodi Asciutti e ciclici--Una sequenza periodicamente ripetuta di le condizioni
ambientali dove c'č una mancanza di Pioggia di o approvvigionamento di acqua.

DIA (DIAMETER)--una linea diritta che passa attraverso il centro di un circonda ed
incontrandosi ad ogni fine della circonferenza.

Conficchi--riparare fermamente in una massa circostante.

Testa--Misurazione della differenza in profonditŕ di un liquido alle due given aguzza
(veda Appendice io).

Canale artificiale--Un canale o condotta per dirigere il flusso di acqua.

Fluttuazioni--variazioni Irregolari o l'instabilitŕ di un regolare tratta.

Gravitŕ--La forza di attrazione che provoca corpi di terrestial per tendere a cadere
verso il centro della terra.

Intelaiatura E Pignone--Un'apparecchiatura a

converte moto rotante a moto lineare.

 

Sudario--Un'apparecchiatura che
copre, cela, o protegge qualche cosa.

Saracinesca--Un canale di acqua artificiale con una valvola o controlla a regulate il
flusso.

Dente di ruota--Alcune di proiezioni di toothlike varie sistemň su un spinge orlo ad
impegnare i collegamenti di una catena.

Telescopico--Capace di essere fatto piů lungo o piů corto dal che scivola di
ricoprire sezioni tubolari.

Mappa topografica--Un'esposizione di mappa la configurazione di un luogo o
Regione di , di solito dall'uso di linee di contorno.

VII. RISORSE DI INFORMAZIONI ULTERIORI

Stampa di acquazzone Ltd. Manuale di acquazzone, 1973. Stampa di acquazzone
Ltd., l'Isola di Mayne, Columbia britannica VON il 2JO Canada. Questo manuale,
scritto da " homesteaders " nel Pacifico Norethwest, ha approssimativamente 30
pagine che danno con vario Aspetti di di acqua power. copre misurando potenziale
Il potere di , dighe, e disegni e costruzione di waterwheels. Estremamente leggibile e
molto pratico, č Scritto da e per " fare-esso-yourselfers " lavorando con limitň
resources. Also ha illustrazioni eccellenti.
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Hamm, Hans W. Minimo Costo Develoment di Luoghi del Potere dell'Acqua Piccoli,
1967. VITA, 3706 Rhode Isola Viale il Monte piů Piovoso, Maryland di i 20822 Stati
Uniti. Scritto essere usato espressamente in aree in sviluppo, questo manuale
contiene informazioni di base su misurare il potere di acqua potenziale, costruendo
piccolo Dighe di , tipi diversi di turbine e waterwheels e molto matehmatical
necessario tables. Also ne ha Informazioni di su turbine fabbricate available. Un
molto libro utile.

Monson, O.W., e Riduce ad una montagnola, Armin J. Overshot ed Acqua Corrente
Wheels, gennaio 1942. Bollettino 398, Stato di Montana Universitŕ di Stazione
Agricola e Sperimentale, Bozeman Montana di , USA. Written per l'uso di coltivatori
ed allevatori che questo bollettino dice come costruire " waterwheels casalingo " da
legno e metallo di scarto, come l'enfasi č su Semplicitŕ di e cost. basso Una guida
buona per costruire e che installa overshot ed undershot waterwheels, č illustrň
profusamente e contiene molti suggerimenti pratici la considerazione di for.

Forni, G. di William Un Manuale di Disegno per Waterwheels, 1975. VITA, 3706
Rhode Isola Viale, Monte piů Piovoso, Maryland 20822 GLI STATI UNITI DI . Il
manuale di base per waterwheel disegna e construction. Includes teoretico e
pratico Considerazioni di , e č scritto essere usato da persone con un
understanding. Also tecnico e limitato ha un seziona su domande di waterwheel
cosě come 16 estremamente tavole utili e molti diagrammi schematici.

VIII. TAVOLE DI CONVERSIONE

UNITŔ DI LUNGHEZZA

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Piedi 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Miglio 1
Mile = 1.607 Chilometri 1 Foot = 0.3048 Metro 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37
Pollici Io Inch = 2.54 Centimetri 1 Centimeter = 0.3937 Pollici

UNITŔ DI AREA

1 piazza Mile = 640 Acres = 2.5899 Chilometri di Piazza 1 piazza Kilometer =
1,000,000 Piazza Meters = 0.3861 Miglio di Piazza 1 Acre = 43,560 Piedi di Piazza
1 piazza Foot = 144 Piazza Inches = 0.0929 Metro di Piazza 1 piazza Inch = 6.452
Centimetri di Piazza 1 piazza Meter = 10.764 Piedi di Piazza 1 piazza Centimeter =
0.155 Pollice di Piazza

UNITŔ DI VOLUME

1.0 Foot cubici = 1728 Inches Cubici = 7.48 Galloni Stati Uniti 1.0 britannico
Imperiale Gallone di = 1.2 Galloni Stati Uniti 1.0 Meter cubici = 35.314 Feet Cubici =
264.2 Galloni Stati Uniti 1.0 Liter = 1000 Centimeters Cubici = 0.2642 Galloni Stati
Uniti

1.0 Ton metrici = 1000 Kilograms = 2204.6 Libbre 1.0 Kilogram = 1000 Grams =
2.2046 Libbre 1.0 Ton corti = 2000 Libbre

Ŕ
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UNITŔ DI PRESSIONE

1.0 libbra per pollice di piazza = 144 Libbra per piede quadrato 1.0 libbra per
pollice di piazza = 27.7 Pollici di acqua * 1.0 libbra per pollice di piazza = 2.31 Piedi
di acqua * 1.0 libbra per pollice di piazza = 2.042 Pollici di mercurio * 1.0 atmosfera
= 14.7 Libbre per pollice di piazza (PSI) 1.0 atmosfera = 33.95 Piedi di acqua * 1.0
piede di acqua = 0.433 PSI = 62.355 Libbre per piede quadrato 1.0 chilogrammo
per centimetro quadrato = 14.223 Libbre per pollice di piazza 1.0 libbra per pollice
di piazza = 0.0703 Chilogrammo per ad angolo retto Centimetro di

UNITŔ DEL POTERE

 

1.0 Horsepower (l'inglese) = 746 Watt = 0.746 Chilowatt (KW) 1.0 Horsepower
(l'inglese) = 550 Piede controlla il peso per secondo 1.0 Horsepower (l'inglese) =
33,000 Piede controlla il peso per minuto 1.0 chilowatt (KW) = il di 1000 Watt =
1.34 Horsepoer (HP) l'inglese 1.0 Horsepower (l'inglese) = 1.0139 horsepower
Metrici (IL CHEVAL-VAPEUR) 1.0 horsepower metrici = il X Kilogram/Second di 75
Metro 1.0 horsepower metrici = 0.736 Kilowatt = 736 Watt

-----------------

(*) A 62 gradi Fahrenheit (16.6 gradi Celsius).

APPENDICE DI IO

SITE L'ANALISI

Questa Appendice provvede una guida a facendo i calcoli necessari per un'analisi
di luogo particolareggiata.

Data Foglio

Measuring Testa Lorda

Measuring il Flusso

Measuring Perdite di Testa

DATI FOGLIO

1. flusso Minimo di acqua disponibile in piedi cubici per secondo (o metri
cubici per secondo) .-----

2. flusso di Massimo di acqua disponibile in piedi cubici per secondo (o metri
cubici per secondo) .-----

3. Testa o caduta di acqua in piedi (o metri) .-----
4. Lunghezza di linea di tubo in piedi (o metri) ebbe bisogno per trovare il head.

richiesto-----
5. Descrivono la condizione di acqua (chiaro, fangoso, sabbioso,
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Acido di ).

6. Descrivono la condizione di suolo (veda Tavola 2) .-----

La 7. elevazione di tailwater Minima in piedi (o metri) .-----

1. area Approssimata di stagno sopra di diga in acro (o quadra chilometri) . -----
2. profonditŕ Approssimata dello stagno in piedi (o

 

misura).

3. Distanzi da pianta di potere a dove l'elettricitŕ sarŕ usato in piedi (o metri) .-----

11. Distanza approssimata da diga per
motorizzare pianta.

12. Temperatura di aria minima.

13. Temperatura di aria di massimo.

14. Valuti potere per essere usato.

15. LEGHI SCHIZZO DI LUOGO CON ELEVAZIONI,
OR TOPOGRAFICO MAP CON LUOGO DISEGNATO
IN.

Le domande seguenti coprono informazioni che, anche se non necessario
nell'avviare progettare un luogo di potere di acqua, di solito voglia sia avuto
bisogno di later. Se possibilmente puň essere dato presto nel progetto, questo
salverŕ calcoli piů tardi.

1. Dia il tipo, il potere e la velocitŕ dell'apparato per essere guidato ed indicato
se diretto, cinga, o passeggiata di cambio č desiderň o accettabile.

2. Per elettrico corrente, indichi se corrente continua č accettabile o corrente
alternata č required. Give il desiderň tensione, numero di fasi e frequenza.

3. Dica se regolamentazione di flusso di manuale puň essere usata (con DC ed
AC molto piccolo pianta) o se regolamentazione da un'arma automatica Del
governatore di č avuto bisogno.
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MEASURING TESTA LORDA

Metodo N.ro 1

1. Attrezzatura

 

UN. Geometra sta livellando strumento--consiste di un spirito Il livello di assicurň
parallelo ad una vista telescopica.

B. Scala--l'uso asse di legno approssimativamente 12 ft in lunghezza.

 

1. Procedura

 

UN. Il livello di geometra su un treppiede č messo da a valle la diga di serbatoio di
potere sulla quale č il livello di sorgente marcň.

B. Dopo avere preso una lettura, il livello č girato 180[degrees] in un circle.
orizzontale che La scala č messa da lui a valle ad una distanza appropriata ed una
seconda lettura č presa. Questo processo č ripetuto finché il livello di tailwater č
arrivň.

Metodo N.ro 2

Questo metodo č completamente affidabile, ma č piů tedioso del Metodo N.ro 1 e
ha bisogno solamente sia usato quando il livello di un geometra non č disponibile.

 

1. Attrezzatura

 

UN. Scala B. Asse e spina elettrica di legno C. Il livello di falegname all'ordine del
giorno

 

1. Procedura

 

UN. Asse di luogo orizzontalmente a livello di sorgente e luogo livella in cima a lui
per livellamento accurato. All'a valle finisce dell'asse orizzontale, la distanza ad un
che piolo di legno messo nella terra č misurato con una scala.

B. Il processo č ripetuto passo da passo fino a che il tailwater Al livello di č giunto.
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MEASURING IL FLUSSO

Misurazioni di flusso dovrebbero avere luogo alla stagione di piů basso fluisca per
garantire il potere pieno sempre. Investighi la storia di flusso del ruscello per
determinare il livello di flusso a massimo e minimo. Spesso progettisti trascurano il
fatto che il flusso nell'uno ruscello puň essere ridotto sotto il livello minimo
richiesto. Ruscelli altri o fonti del potere offrirebbero poi un soluzione migliore.

Metodo N.ro 1

Per ruscelli con una capacitŕ di meno che un piede cubico per secondo, costruisca
una diga provvisoria nel ruscello, o usi un " nuotando buco " creato da una diga
naturale. Irrighi l'acqua in un tubo e lo prende in un secchio di capacitŕ saputa.
Determini il flusso di ruscello misurando il tempo esso prende riempire il secchio.

 

Flusso di Ruscello di (ft/sec cubico) = Volume
di secchio (ft cubico)

Filling il tempo (secondo)

Metodo N.ro 2

Per ruscelli con una capacitŕ di piů di 1 cu ft per secondo, il metodo di chiusa puň
essere usato. La chiusa č fatta da assi, tronchi, o legname di scarto. Tagli
un'apertura rettangolare nel centro. Sigilli le linee di giunzione degli assi ed i lati
costruite in le banche con creta o ricopre con zolle erbose prevenire perdita. Sega
gli orli di l'apertura su un si inclini produrre acuto affila ont lui controcorrente lato.
Un stagno piccolo č formato controcorrente dalla chiusa. Quando lŕ non č perdita
ed ogni acqua sta fluendo attraverso la chiusa aprendo, (1) il luogo un asse
attraverso il ruscello e (2) il luogo un altro asse stretto ad angoli destri al primo,
come mostrato sotto.

Usi il livello di un falegname per
essere sicuro il secondo asse č livello.

 

Misuri la profonditŕ dell'acqua sopra
dell'orlo piů basso del chiusa con
l'aiuto di un bastone sul quale una
scala č stata marcato. <veda; figura
5> Determini il flusso da Tavola 1 su
pagina 56.

 

Table io Flow il Valore (Feet/Second Cubico)
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Chiusa Ampiezza

Inondi Height 3 feet il di 4 piedi 5 feet il di 6 piedi 7 feet 8 feet 9 piedi

1.0 INCH 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 2.0
INCHES 0.67 0.89 1.06 1.34 1.56 1.80 2.00 4.0
INCHES 1.90 2.50 3.20 3.80 4.50 5.00 5.70 6.0
INCHES 3.50 4.70 5.90 7.00 8.20 9.40 10.50 8.0
INCHES 5.40 7.30 9.00 10.80 12.40 14.60 16.20
10.0 INCHES 7.60 10.00 12.70 15.20 17.70 20.00
22.80 12.0 INCHES 10.00 13.30 16.70 20.00 23.30
26.60 30.00

Metodo N.ro 3

Il metodo di galleggiante č usato per ruscelli piů grandi. <veda; figura 6> Anche se
non č

accurato come i due metodi
precedenti, č adeguato per scopi
pratici. Scelga un punto nel ruscello
dove il letto č liscio e la sezione
obliqua č equamente uniforme per
una lunghezza di almeno 30 piedi la
velocitŕ di acqua di Misura gettando
pezzi di legno nell'acqua e misurando
il tempo di viaggio fra due punti fissi,
30 ft o piů separatamente. Posti eretti

su ogni banca a questi punti. Connetta controcorrente i due posti da un filo di
livello corda (l'uso il livello di un falegname). Segua la procedura stessa con l'a valle i
posti. Divida il ruscello in sezioni uguali lungo i fili e misura la profonditŕ di acqua
per ogni sezione. In cosě, l'area croce-settoriale del ruscello č determinata. usi la
formula seguente per calcolare il flusso:

 

Ruscello Flusso (cu ft/sec) = la Media area di flusso croce-settoriale (sq ft) la velocitŕ
di X (il ft/sec)
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MEASURING PERDITE DI TESTA

Il Potere " " netto č una funzione della " Testa " Netta. La " Testa " Netta č la " Testa "
Lorda meno le " Perdite " di Testa. L'illustrazione sotto show un'installazione di
potere di acqua piccola e tipica. Le perdite di testa č le perdite di aprire-canale piů la
perdita di attrito da flusso attraverso il penstock. <veda; figura 7>

 

UNA INSTALLAZIONE TIPICA PER UNA BASSO-
PRODUZIONE ACQUA POTERE PIANTA

 

1. Fiume di

2. Diga di con Canale di scarico 3. Presa di a Headrace 4. HEADRACE 5. Presa di a
Turbina Penstock 6. TRASHRACK 7. Overflow di Headrace 8. PENSTOCK 9. Turbina
Insenatura Valvola 10. Water la Turbina 11. Generatore Elettrico 12. TAILRACE

Perdite della Perlina del Canale aperte

Il headrace ed il tailrace nell'illustrazione sopra di č canali aperti per trasportare
acqua alle velocitŕ basse. Il muri di canali fecero di legname, muratura, calcestruzzo,
o pietra, debba essere perpendicolare. Li disegni cosě che il livello di acqua altezza
č uno-mezza dell'ampiezza. Muri di terra dovrebbero essere costruiti a un
45[degrees] l'angolo. Li disegni cosě che l'altezza di livello di acqua č uno-mezzo
dell'ampiezza di canale al fondo. Al livello di acqua l'ampiezza č due volte quella del
fondo. <veda; figura 8>

 

La perdita di testa in canali aperti č data nel nomograph. Il effetto di attrito del
materiale di costruzione stato chiamato " N ". Valori vari di " N " ed il massimo
innaffiano la velocitŕ, sotto quale i muri di un canale non eroderanno č dato.
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TABLE II

Massimo di Ammissibile Water la Velocitŕ Materiale di Muro di Canale (feet/second)
Valutano di " n "

Multa graně sabbia 0.6 0.030 Sabbia di corso 1.2 0.030 Piccolo prende a sassate
2.4 0.030 Comune prende a sassate 4.0 0.030 Rock 25.0 (Smooth) 0.033
(Frastagliato) 0.045 Concreto con acqua sabbiosa 10.0 0.016 Concreto con acqua
pulita 20.0 0.016 Argilla Sabbiosa, 40% creta 1.8 0.030 Suolo con alta percentuale
di loam, 65% creta 3.0 0.030 Argilla di Clay, 85% creta 4.8 0.030 Argilla di suolo,
95% creta 6.2 0.030 100% creta 7.3 0.030 Legno 0.015 Fondo di terra con breccia
parteggia 0.033

Il raggio idraulico č uguale ad un trimestre del canale ampiezza, a parte canali terra-
murati dove č 0.31 volte l'ampiezza al fondo.

Usare il nomograph, una linea diritta č dedotta dal valore di " n " attraverso la
velocitŕ di flusso alla linea di referenza. Il aguzzi sulla linea di referenza č connesso
all'idraulico raggio e questa linea č estesa alla scala di testa-perdita che anche
determina il pendio richiesto del canale.

Usando un Nomograph

Dopo avere determinato attentamente le acqua potere luogo capacitŕ in termini di
flusso di acqua e capeggia, il nomograph č usato

determini:

 

* che I width/depth del canale hanno
avuto bisogno di portare l'acqua a lo
spot/location della turbina di acqua.

* che L'ammontare di testa perso nel fare questo.
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Usare il grafico, deduca una linea diritta dal valore di " n " attraverso la velocitŕ di
flusso attraverso la linea di referenza che bada a la scala di raggio idraulica. Il raggio
idraulico č uno-trimestre (0.25) o (0.31) l'ampiezza del canale che ha bisogno di
essere costruito. Nel caso dove " č 0.030, per esempio n " ed acqua flusso č 1.5
feet/second cubico, il raggio idraulico č 0.5 piedi + 6 pollici. Se Lei sta costruendo
un legname, calcestruzzo, muratura + canale di pietra, l'ampiezza totale del canale
sarebbe 6 pollici calcolano 0.25, o 2 piedi con una profonditŕ di almeno 1 piede. Se
il canale č fatto di terra, l'ampiezza piů basso del canale sia 6 calcola 0.31, o 19.5
pollici, con una profonditŕ di a il meno 9.75 pollici ed ampiezza di cima di 39 pollici.

Comunque, supponga quel flusso di acqua č 4 feet/second cubico. Usando il
grafico, <veda; grafico> il raggio idraulico ed ottimale sarebbe
approssimativamente

2 piedi--o per un canale di legno,
un'ampiezza di 8 piedi. Costruendo
un canale di legno di questa
dimensione sarebbe proibitivamente
costoso.

 

Comunque, un canale piů piccolo
puň essere costruito sacrificando
alcuni testa di acqua. Per esempio, Lei
potrebbe costruire un canale con un
raggio idraulico di 0.5 piedi o 6
pollici. Determinare il ammontare di
testa che sarŕ perso, disegni una linea
diritta dal valore di " n " attraverso la
velocitŕ di flusso di 4

[feet.sup.3]/second al linea di referenza. Ora deduca una linea diritta dall'idraulico
scala di raggio di 0.5 piedi attraverso il punto sulla referenza linea che estende
questo alla scala di testa-perdita che determinerŕ il pendio del canale. In questo
caso approssimativamente 10 piedi di testa sarŕ perso per milli piedi di canale. Se il
canale č 100 piedi lungo, la perdita sarebbe solamente 1.0 piedi--se 50 piedi brami,
0.5 piedi, e cosě avanti.

Perdita della Perlina del tubo e la Presa di Penstock

Il trashrack consiste di un numero di sbarre verticali saldato a un ferro di angolo alla
cima ed una sbarra al fondo (veda Figura sotto).

Le sbarre verticali devono essere spaziate cosě che i denti di un rastrello puň
penetrare l'intelaiatura per rimuovere foglie, ricopra d'erba, e immondizia che
ostacolerebbe sulla presa. Tale trashrack possono facilmente sia fabbricato nel
campo o in un negozio di saldatura piccolo. A valle dal trashrack, una fessura č
provvista nel calcestruzzo in che un cancello di legname puň essere inserito per
chiudere via il flusso di acqua alla turbina.
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I penstock possono essere costruiti
da tubo commerciale. Il tubo debba
essere grande abbastanza per tenere
la perdita di testa piccolo. Il richiesto
taglia di tubo č determinata dal
nomograph. Una linea diritta

disegnato attraverso la velocitŕ di
acqua e scale di percentuale di flusso
date il taglia di tubo richiesta e perdita
di testa di tubo. Perdita di testa č data
per un 100-piede lunghezza di tubo.
Per penstocks piů lungo o piů corto, il
perdita di testa attuale č la perdita di
testa dalla tabella moltiplicata da la
lunghezza attuale divisa entro 100. Se
tubo commerciale anche č costoso, č
possibile fare tubo da materiale
nativo; per esempio, calcestruzzo e
tubo relativo alla ceramica, o scavň
tronchi. Il scelta di materiale di tubo
ed il metodo di fare il tubo dipenda
dal costo e la disponibilitŕ di lavoro e
la disponibilitŕ di materiale.

 

APPENDICE DI II

COSTRUZIONE IN DIGA PICCOLA

Questa appendice non č progettata per essere esauriente; č voluto dire provveda
sfondo e prospettiva per pensare circa e sforzi di diga che progettano. Mentre
progetti di costruzione di diga possono variare dal semplice al complesso, č sempre
migliore consultare un esperto, o anche molto; per esempio, ingegneri per la loro
costruzione capisca ed un ambientalista o agriculturalist interessato per una
prospettiva dell'impatto di damming.

Introduzione di a:

Terra Dighe
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Crib Dighe

Calcestruzzo di e Dighe di Muratura

 

TERRA DIGHE

Una diga di terra puň essere desiderabile dove č costoso calcestruzzo e legname
scarso. Gli deve essere fornito un canale di scarico separato di taglia sufficiente per
portare via acqua di eccesso perché acqua puň mai non sia permesso per fluire
ovewr la cresta di una diga di terra. Ancora acqua č contenuta soddisfacentemente
da terra ma acqua commovente non č. La terra sarŕ portata via e la diga distrusse.

Il canale di scarico deve essere fiancheggiato con assi o concreto prevenire
gocciolamento ed erosione. La cresta della diga puň essere solo larga abbastanza
per un sentiero pedonale o puň essere largo abbastanza per una carreggiata, con
un ponte mise attraverso il canale di scarico.

Il problema grande in costruzione di terra-diga č in luoghi dove la diga rimane su
pietra solida. Č duro tenere l'acqua da colando tra la diga e la terra e finalmente
minando la diga.

Un modo di prevenire gocciolamento č danneggiare e pulire un serie di fosse, o
chiavi, nella pietra con ogni fossa circa un piede estendendo profondo e due piedi
largo sotto la lunghezza del diga. Ogni fossa dovrebbe essere riempita con tre o
quattro pollici di creta bagnata compattata bollandolo. Piů strati di bagni creta puň
poi sia aggiunto ed il processo che compatta ripetč ogni durata finché la creta č
molti pollici piů alto della roccia fresca.

Il controcorrente la metŕ della diga dovrebbe essere di creta o creta pesante
sporchi che compatta bene e č impervio ad acqua. Il a valle lato dovrebbe
consistere di accendino e suolo piů poroso quale esaurisce rapidamente e cosě fa
la diga piů stabile che se fu fatto completamente di creta.
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CRIB LE DIGHE

La diga di mangiatoia č molto economica dove č facilmente legname available:
richiede tronchi di albero solamente grezzi, tavolato tagliato e stones. Quattro - sei-
muoversi tronchi di albero č messo 2-3 piedi separatamente ed armň di punte ad
altri messi attraverso loro ad angoli destri. Pietre riempono gli spazi tra legnami. Il
controcorrente il lato (la faccia) della diga, e qualche volta l'a valle il lato, č coperto
con planks. che La faccia č sigillata con creta per prevenire leakage. Downstream
assi sono usati come un grembiule per guidare il acqua che inonda di nuovo la diga
nel letto di ruscello. La diga serve come un canale di scarico in questo caso. L'arrivo
di acqua su il grembiule cade rapidly. Prevent erosione fiancheggiando il letto sotto
con stones. Il grembiule consiste di una serie di passi per slowing l'acqua
gradualmente.

Dighe di mangiatoia devono essere conficcate bene negli arginamenti e devono
essere impaccate con materiale impervio come creta o terra pesante e pietre per
ancorarli e prevenire perdita. Al tallone, come bene come al dito del piede di dighe
di mangiatoia, file longitudinali di assi č guidato nel letto di ruscello. che Questi
sono priming copre che impedisca ad acqua di colare sotto la diga, e loro ancorino
anche esso.

Se la diga rimane su pietra, assi di priming non possono e non hanno bisogno di
essere guidato; ma dove la diga non rimane su pietra che loro gli fabbricano piů
stabile e watertight. che Questi assi di priming dovrebbero essere guidato come
profondo come possibile e poi armato di punte al legname del stipi diga.

Le fini piů basse degli assi di priming sono aguzzate come mostrato in la Figura su
pagina 69 e deve essere messo uno dopo l'altro come

shown. Thus che ogni asse
successivo č costretto, dall'atto di
procedendolo in senso contrario piů
vicino all'asse precedente, risultando
in un wall. solido che Alcun legname
grezzo puň essere che Castagna di
used. e quercia sono considerato
essere il materiale migliore. Il legname
deve essere gratis da vigore, e la sua
taglia dovrebbe essere
approssimativamente 2 " X 6 ".

 

Per guidare il priming copre, forza
considerevole puň essere required.
Un conducente di palo semplice
servirŕ il purpose. Il Figuri sotto show
un esempio eccellente di un
conducente di palo.
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CALCESTRUZZO DI E DIGHE DI MURATURA

Concreto e dighe di muratura piů che 12 piedi alto non dovrebbe essere costruito
senza il consiglio di un ingegnere con esperimenti in questo Dighe di field.
richiedono conoscenza della condizione di suolo e nascendo capacitŕ cosě come
della struttura stessa.

Una diga di pietra puň servire anche come un canale di scarico. che puň essere su
a 10

piedi in height. č fatto di rende ruvido
stones. che Gli strati devono sia
legato da concrete. La diga deve
essere costruita in giů ad un solido e
appiglio permanente per prevenire
perdita e spostando. La base di la
diga dovrebbe avere le dimensioni
stesse come la sua altezza per dare
esso la stabilitŕ.

 

Dighe concrete e piccole dovrebbero
avere una base con una grossezza 50

percento piů grande dell'altezza. Il
grembiule č progettato per girare il
fluisca leggermente verso l'alto
dissipare l'energia dell'acqua e
protegga l'a valle letto da erosione.

 

APPENDICE DI III

PUMP SELEZIONE

Design per una Pompa Semplice
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PUMP LA SELEZIONE

Una scelta per una pompa acqua-a motore č un dislocamento positivo pump. che
Tali pompe state chiamate da names: vario portano in secchi pompa, ascensore
pompi, pompa di pistone, pompa di mulino a vento e di quando in quando
addirittura semplicemente da nome di marca, come " pompa di Razzo ". che modelli
Numerosi sono disponibile commercialmente e varia in costo da alcuni dollari per
capacitŕ piccola pompa a molti cento per capacitŕ alta, alto capeggi, unitŕ durevoli,
bene fabbricate. However, pompe possono essere fabbricato a costo basso nel piů
semplice di officine.

Una pompa di recitazione singola legata alla ruota provocherŕ la velocitŕ fiotti sulla
ruota perché luogo di prese che pompa attuale solamente mezzo il tempo, mentre
la metŕ altra č spesa ripieno il cylinder. Durante il palcoscenico di ripieno,
notevolmente meno ruota collana metallica č richiesta che quando pompare sta
essendo. La velocitŕ fiotto puň essere superato parzialmente usando:

* Due singolo-recitazione pompa 180[degrees] fuori di fase cosě che uno del

Le pompe di stanno facendo lavoro
utile sempre.

 

* Una pompa di duplice-recitazione
che

ha l'effetto stesso come il uno sopra
di ma č integrato un'unitŕ; o

 

* meglio di tutti, due duplice-
recitazione

pompa 90[degrees] fuori di fase.

 

Uso di pompe semplici e multiple migliora l'efficienza complessiva di il system. (In
un'unitŕ generale puň essere legato facilmente ad un piegi a gomito ad ogni fine
dell'asta di ruota.)
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Proponga 1. Quantitŕ di Acqua Pompate Per Colpo per Single-Acting Pompe di Foro
Vario e Liscia Taglie (Galloni Imperiali)

Stroke (in.)

Foro (in. ) 2-1/4 4 6 8 10 12

1-1/4 .009 .016 .023 .032 .040 .049 1-1/2 .013 .023 .035 .045 .057 .069 2 .023
.040 .062 .082 .102 .122 2-1/2 .035 .064 .095 .127 .159 .191 3 .052 .092 .139
.184 .230 .278 3-1/2 .070 .125 .187 .248 .312 .276 4 .092 .163 .245 .227 .410
.489 5 .143 .255 .382 .510 .638 .765

DISEGNI PER UNA POMPA SEMPLICE

Una Pompa di Pistone Facilmente Costruita

Questa pompa <veda; figura> fu disegnato da P. Brown

(dell'Ingegneria Meccanica Officina al Papua Ghinea Nuova Universitŕ di
Tecnologia) con un veda fabbricare in Papua New Guinea. Consequently che la
pompa puň sia costruito usando un minimo di officina attrezzatura--parti piů sono
apparecchiature di tubo standard disponibile da alcun fornitore di piombatura.

 

Un tubo di PVC puň essere usato in luogo di rame pipe. Questo elimina il abbia
bisogno per un tubo reducer. Il PVC tubo puň avere un diametro di uniforme in
tutto.
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Evitare avere ad annoiň e leviga un pompi cilindro, una lunghezza di rame + il tubo
di PVC č used. Se cura č preso selezionare un indenne lunghezza di tubo e vedere
che il tubo non č danneggiato durante costruzione, questo sistema ha provň
piuttosto soddisfacente.

Come puň essere visto dal croce-settoriale diagramma, le fini del pompi corpo
consista di tubo di rame riduttori argento-brasarono sopra il pompi cylinder. che
Questo fabbrica smontaggio della pompa difficile, ma evita l'uso di una
falegnameria.

Se una falegnameria č disponibile, una fine avvitata potrebbe essere argento-
brasata alla fine superiore della pompa per permettere smontaggio semplice.

Il pistone della pompa consiste di una spessa del 1/2 " flangia di PVC con buchi si
esercitarono attraverso lui (veda diagramma su pagina 78). Un cuoio secchio č
legato sopra del pistone ed insieme coi buchi servizi come una valvola di non-
ritorno. In questo tipo di pompa il secchio deve essere fatto di cuoio abbastanza
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molle, un cuoio commerciale secchio non č suitable. che sbarra di acciaio Brillante
č usata come la passeggiata Fili di rod. devono essere tagliati nelle fini della verga
con un dado.

Un capezzolo galvanizzato č argento-brasato al rame di cima riduttore della pompa
per permettere che il tubo di scarico essere legato.

Un `O ' sigillo di anello del tipo congiungeva il tubo di PVC č usato come un sigilli
per il piede valve. Questo sigillo non richiede fissazione siccome spinge va bene nel
riduttore di tubo di rame piů basso. UN 1/2 " flangia avvitata con una spina elettrica
nelle sue forme centriste il piatto per il piede valve. al quale Questo piatto č impedito
di sorgere sul foro della pompa da tre pioli di ottone andata bene in attraverso il
sidewall della pompa sopra del piatto di valvola. Argento-lega per saldatore di i pioli
a prevenga perdita o movimento.

Parti ed attrezzi per un foro del 4 " X 9 " pompa di colpo include il seguendo:

Parti

1 12 " X 4 " dia rivestono di rame tubo 2 4 " a 1/2 " riduttori di tubo di rame 1 1-1/2 "
capezzolo galvanizzato 1 1/2 " flangia avvitata 1 1/2 " spina elettrica 1 1/2 " flangia
di PVC 1 gomma `O ' anello, 4 " dia 1 4-1/2 " pezzo di dia di cuoio 1 15 " X 1/2 " dia
sbarra di acciaio brillante 1 1/8 " dia che ottonano verga

Attrezzi

Handi gassa equipaggiamento Lega per saldatore di argento Trapano di mano 1/2 "
dado di Whitworth 1/2 " rubinetto di Whitworth Hacksaw Martello

APPENDICE DI IV

PORTANTE CALCOLATORE E TAGLIE DI ASTA

TAGLIA CHE PORTA E CALCOLATRICE

Perché č molto probabile che persone che usano questa volontŕ di materiale voglia
cambiare la taglia del waterwheel loro costruiscono, il informazioni seguenti sono
provviste per servire come una base per determinando la taglia dei portante che
devono essere usati.

Approximate Peso Portato da Ciascuno Che porta Excluding i Carichi Dovuto ad
Apparato Attaccato (per Metro di Ampiezza della Ruota) (il kg)

Annulus Fuori di Diametro (il cm)

Ampiezza (il cm) 91.5 122 183 244 305 427 610

5 11 14.5 23 7.5 16 21.5 32 43 54.5 10 20 27.3 40.5 57 73 15 39 64 84 107 152
214 20 82 109 139 200 307 25 132 168 241 348 30 150 202 289 418 40 373
552 50 464 682 60 800

Diametri che porta costretti a sostenere i carichi vari sono dato nella tavola sulla
pagina seguente calcolata sul base di 100 psi (i.e., un legno duro come quercia) in
parallelo uso e 200 psi per uso di grano di fine. Valori sono dati 90.90 kgs per
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permettere i carichi di portante ragionevoli e piů grandi.

---------------

(*) Fuori di meno di diametro di ruota in diametro di ruota diviso da 2.

Minimo di che Nasce In Diametro Richiese Per Caricamenti Vari (il cm)

Load (il kg)

45.5 91 227 454 908 2272 4545 9090

Parallelo USAGE 2.5 3.8 5.75 8.25 10.88 17.75 25.5 35.5 Grano di fine USAGE 1.5
2.5 4.5 5.75 8.25 12.5 17.75 25.5

Si presume che questi portante siano acciaio su legno. Č probabile

che con aste di metallo usate nelle
taglie piů grandi di waterwheels, il
che porta sarŕ notevolmente piů
grande dell'asta richiesta taglia. Un "
montato ed uně " nascendo puň
essere usato. Questo č portato a
termine legando un cilindro di legno
all'asta di ruota all'ubicazione che
porta per portare il cilindro fuori di
diametro alla taglia necessaria. Poi
nastri di acciaio sono volti e
assicurato al cilindro.

 

Taglia di Asta Calcolatrice

Le aste di Waterwheel possono essere fatte di legno o acciaio. Il diametro di l'asta
dipende dal materiale usato e le dimensioni di la ruota. Le tavole sotto dia diametri
di asta minimi per carichi che porta su a 45.45 kgs.

Minimo Standard Tubo Taglie per Uso come Acles Con Portante a 30cm Da Orlo di
Ruota Metal le Aste)

Carico che porta (il kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540

Suoni il piffero il cm di Diameter) Metallo solido Shaft 2.5 3.75 6.25 7.5 10 15 20

Minimo di Taglie di Legno duro Standard per Uso come Assi Con Portante a 30cm
Da Orlo di Ruota (Aste Di legno)

Carico che porta (il kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540

Asta di legno Diametro (il cm) 3.75 6.25 9 18 33 86.5 173

Quando comparando queste figure coi diametri che porta, puň sia visto che per
tubo o un'asta di acciaio solida, un portante di legno abbia bisogno di essere
costruito su. Con aste di legno, il richiesto diametro di asta eccederŕ il diametro che
porta e richiesto di solito dando la scelta di ridurre il diametro di asta ad uno il
ubicazione che porta (ma solamente lŕ) o di usare portante piů grandi.
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In ambo i casi, l'asta deve essere unita con acciaio, sleeved con un pezzo di tubo, o
dato della protezione simile contro porti nel portante.

APPENDICE V

PRESA DI DECISIONE DI WORKSHEET

Se Lei sta usando questo come un orientamento per usare il Waterwheel in un
sforzo di sviluppo, raccolga come molto informazioni come possibile e se Lei ha
bisogno di assistenza col progetto, scriva VITA. Un rapporto sulle Sue esperienze e
gli usi di questo manuale aiuti VITA ambo migliorano il libro ed aiuto altri simile
sforzi.

VOLUNTEERS IN ASSISTENZA TECNICA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500
Arlington, Virginia 22209, Stati Uniti

USO CORRENTE E LA DISPONIBILITŔ

* Describe pratiche agricole e nazionali correnti che conta sull'acqua a del punto.

* Che fonti di potere di acqua sono disponibili? Includa fiumi, Ruscelli di , laghi,
stagni. Nota se fonti sono piccole ma veloce-fluente, grande ma lento-fluente, ecc.

* per Cosa č usata tradizionalmente acqua?

* Č innaffi essendo usato attualmente per provvedere il potere per alcuno Scopo di
? In tal caso, quello che e con quello che positivo o negativo risulta?

* Č lŕ giŕ dighe integrate l'area? In tal caso, quello che ha gli effetti del damming
stati? Noti particolarmente alcuno attesta dovendo fare con l'ammontare di
sedimento portň da l'acqua--troppo sedimento puň creare una palude.

* Se risorse di acqua ora non sono imbrigliate, quello che sembra essere i fattori
che limitano? Fa il costo dello sforzo sembri proibitivo? Fa la mancanza di
conoscenza di acqua potenziale limita il suo uso?

NECESSITŔ E RISORSE

* Based su pratiche agricole e nazionali correnti, quello che sembra le aree di
bisogno piů grande di essere? Č potere necessitato a corre attualmente macchine
mano-a motore come macinatori, seghe pompa?

* quello che č le caratteristiche dei problemi? Č il locale Popolazione di consapevole
del problem/need? Come sa?

* Ha alcuna persona locale, particolarmente qualcuno in una posizione di Autoritŕ
di , espresse il bisogno o espresse alcun interesse in questa tecnologia / in tal caso,
inscatoli qualcuno sia trovato aiutare il tecnologia introduzione processo?

* Č ufficiali locali che potrebbero essere coinvolti e potrebbero essere forniti lŕ
come risorse?

* Come Lei aiuta la comunitŕ a decidere quale tecnologia č appropria per loro?
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* fonti di potere di acqua Determinate disponibile quali risorse di acqua sembra
essere disponibile e piů utile? Per esempio, uno Ruscello di che corre rapidamente
anno circa e č localizzato vicino a il centro dell'attivitŕ agricola puň essere l'unico
fattibile Fonte di per fornire per il potere.

* Define luoghi di potere di acqua in termini di loro inerente potenziale per
generazione di potere. In parole altre, un'acqua La fonte di puň essere solamente
una risorsa di potere se imbrigliň da un turbina costosa.

* Č alcuni materiali per costruire le tecnologie di potere di acqua disponibile
localmente? Le abilitŕ locali sono sufficienti? Alcuni annaffiano motorizza domande
richiedono un piuttosto grado alto di Abilitŕ di costruzione di . Sta osservando
attrezzatura disponibile? La faccia ha bisogno di addestrare persone?

* puň soddisfare le necessitŕ seguenti?

* che degli aspetti del waterwheel proiettano richiedono qualcuno con esperimenti
in woodworking ed osservando.

* Estimated tempo di lavoro per lavoratori a tempo pieno č:

* il lavoro specializzato di 4 ore * il lavoro non specializzato di 40 ore.

* Se questo č un progetto ad orario ridotto, aggiusti le volte di conseguenza.

* Fa una stima di costo del lavoro, parti, e materiali ebbe bisogno.

* la tecnologia richiede fuori di procurando? Č locale che procura fonti disponibile?

* quello che č il Suo orario? Č Lei consapevole di feste e piantando o raccogliendo
stagioni che possono colpire il tempismo?

* Come voglia Lei diffuse informazioni su, e promuove uso di, il Tecnologia di ?

IDENTIFICHI LA TECNOLOGIA ADATTA

* piů dell'una tecnologia di potere di acqua Č applicabile? Peso le spese delle
tecnologie varie relativo all'un l'altro--pienamente in termini di lavoro, l'abilitŕ
richiese, materiali, Installazione di e spese di operazione. Ricordi guardare affatto le
spese.

* Č scelte per essere fatto fra lŕ dica un waterwheel ed un Mulino a vento di per
provvedere il potere per macinare grano? Di nuovo il peso tutte le spese:
praticabilitŕ, economie di attrezzi e lavora, L'operazione di e manutenzione, dilemmi
sociali e culturali.

* Č risorse specializzate e locali per guidare la tecnologia lŕ Introduzione di nell'area
di potere di acqua?

* Dove č sufficientemente di grande potenza il bisogno e risorse sono disponibile,
consideri una turbina fabbricata ed un gruppo Sforzo di di costruire la diga ed
altrimenti installare la turbina.

* Poteva una tecnologia come l'ariete idraulico sia utilmente fabbricň e distribuě
localmente? Č una possibilitŕ lŕ di provvedere una base per un'impresa di affari
piccola?



46 / 47

FINALE DECISIONE

* Come era la finale decisione arrivň andare avanti--o non va avanti--con questa
tecnologia?

APPENDICE DI VI

RECORD LA CUSTODIA WORKSHEET

COSTRUZIONE

Fotografie della costruzione trattano, cosě come il risultato finito, č utile. Loro
aggiungono interesse e dettagliano che sarebbe trascurato nel resoconto.

Un rapporto sul processo di costruzione dovrebbe includere molto molto
informazioni specifiche. Qualche genere di dettaglio spesso puň essere esaminato
piů facilmente in tabelle (come quello sotto). <veda; rapporto 1>

Delle cose altre per registrare
includono:

 

La Specificazione di * di materiali
usata in costruzione.

Gli Adattamenti di * o cambi fatti in disegno per andare bene locale condiziona.

Spese di Attrezzatura di *.

Il Time di * speso in costruzione--includa come bene tempo spontaneo come lavoro
pagato; pieno - o ad orario ridotto.

Problemi di *--la scarsitŕ di lavoro, arresto di lavoro, addestrando le difficoltŕ La
scarsitŕ di materiali di , terreno, trasporto.

OPERAZIONE

Tenga tronco di operazioni per almeno le prime sei settimane, poi periodicamente
per molti giorni ogni mesi pochi. Questa volontŕ di tronco vari con la tecnologia, ma
debba includere requisiti pieni, produzioni, la durata di operazione, addestrando di
operatori, ecc. Includa problemi speciali che possono venire su--un guastafeste che
non vuole chiusura, cambio che non prenderŕ, procedure alle quali non sembrano
abbia senso a lavoratori, ecc.
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MANUTENZIONE

Archivi di manutenzione abilitano pista di custodia di dove riparte il piů delle volte
accada e suggerire aree per miglioramento o la debolezza fortificante nel disegno.
Inoltre, questi note daranno un'idea buon di come bene il progetto č lavorando
fuori registrando accuratamente č quanto del tempo lavorando e come spesso si
accascia. Manutenzione di routine archivi dovrebbero essere tenuti per un minimo
di sei mesi ad un anno dopo che il progetto va in operazione. <veda; rapporto 2>

 

SPESE SPECIALI

Questa categoria include danno causato da tempo, disastri naturali vandalismo,
ecc. il Modello le note dopo la routine note di manutenzione. Descriva per ogni
incidente separato:

* Cause ed estensione di danno. * Labor le spese di ripari (come conto di
manutenzione). Il Materiale di * costa di ripari (come conto di manutenzione). *
Measures preso prevenire ricorrenza.
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