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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, Persone di
details. sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per
informazioni ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia
particolare sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Maria Giannuzzi e Leslie Gottschalk come redattori, Julie
Berman che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come
direttore di progetto.

L'autore di questa carta, Christopher S. Tessitore P.E., č un ingegnere senior con
Energia e Consulenti di Risorsa, un interdisciplinare ditta consulente in Ciottolo,
Colorado. Lui č un registrato Ingegnere professionale, e ha lavorato nelle aree di
elettrico-utilitŕ progettando, energia solare, cogeneration, ed aria-inquinamento
controlli cosě come in sistemi idroelettrici e piccoli come un Tessitore di consultant.
č l'autore di un altro VITA carta tecnica, Generazione Mini-idroelettrica che capisce.
I recensori di questa carta č anche esperti tecnici in Teodoro di hydroelectricity.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Comprensione Di Micro-Hydroelectric Generazione Di

mailto:pr-info@vita.org


2 / 20

Alt, P.E., č un ingegnere meccanico in che č stato il campo di energia da quando
1942. Sono ha lavorato con la ricerca di energia e gruppo di sviluppo dell'Arizona
Pubblico Servizio Societŕ e il Governo della commissione elettrica di Messico. Paul
N. Garay, un ingegnere associato con F.M.C. Associates, ha scritto molti carte su
aspetti vari di trasporto di acqua ed usi di energia di acqua.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. le offerte di VITA informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano loro situations. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
un centro di documentazione specializzato, ed un elenco computerizzato di
volontario consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine; e
pubblica una varietŕ di manuali tecnici e carte.

UNDERSTANDING GENERAZIONE MICRO-
IDROELETTRICA

di VITA tessitore di Christopher Spontaneo

INTRODUZIONE DI I.

SFONDO GENERALE

 

Il potere di fluire acqua puň essere usato per generare l'elettricitŕ, + fare generi altri
di lavoro utile. l'elettricitŕ Generatrice in cosě č chiamato generazione idroelettrica.
che puň essere fatto dovunque che ci sono acqua ed una collina o lascia cadere
per lui per correre in giů, come una goccia in un canale irrigatorio, un luogo dove
un fiume attraversa rapida o su una cascata, o dove una diga ha indietreggiato
acqua sopra del livello del fiume, chiamare solo alcuni examples. piante generatrici
ed Idroelettriche entrate in tutte le taglie--da piante enormi che producono piů
elettricitŕ che nazioni la maggior parte di possono usi a piante molto piccole che
provvedono l'elettricitŕ per un singola house. che Le piante idroelettriche e piů
piccole sono chiamate spesso micro-idroelettriche piante, o micro-idro per
brevemente. piante piů Grandi č chiamato piante di solito mini-idre. nomi Altri per
questa taglia di pianta č " su piccola scala idro " e " piccolo idro ".

Questo rapporto tratta solamente con piante micro-idroelettriche. MICROHYDRO č
definito come avendo una capacitŕ generatrice di su a di solito
approssimativamente 15 chilowatt (KW) . che Questo č su abbastanza potere per 6
o 8 case in un paese industrializzato, o puň provvedere illuminazione di base e
servizi altri ad un villaggio di 50 a 80 case. Micro-hydro generazione č andata bene
meglio a provvedendo piccole quantitŕ del potere a case individuali, fattorie, o
villaggi piccoli in aree isolate. Sistemi mini-idri sono piů grandi. sul quale Loro
possono variare da approssimativamente 15 KW a 15,000 KW per i quali sono il
potere abbastanza elettrico un mezzo-mise in ordine di grandezza cittŕ, o per una
regione rurale ed intera. However, la differenza tra piante mini-idre e micro-idre solo
taglia non č.
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In piante generali, micro-idre molto usi costo piů semplice e piů basso tecnologia
che piante mini-idre. Per questa ragione, micro-idro piante di solito sono andate
bene bene a sviluppo di livello di villaggio e locale stesso-aiuti projects. Con le loro
tecnologie piů semplice, loro puň essere costruito da persone senza molto
addestramento speciale di solito, materiali quasi sempre locali che usano e le abilitŕ.
Loro sono di solito piů bassi in costo che piante idre e mini-idre e convenzionali, ma
loro č anche efficiente, e la qualitŕ dell'elettricitŕ č non come good. piante Mini-idre,
d'altra parte costi piů, ma loro producono la corrente alternata di continuo-
frequenza stessa (AC) l'elettricitŕ come sistemi di potere elettrici e grandi, cosě che
loro possono anche sia interconnesso con un sistema piů grande.

Piante micro-idre producono corrente continua di basso-tensione generalmente
(DC) l'elettricitŕ, altrimenti variabile-frequenza di basso-tensione AC (questi termini
tecnici sono definiti nella sezione su elettrico motorizzi sotto) . che Qualche generi
dell'elettricitŕ sono andati bene a correndo luci, motori piccoli, e fornelli elettrici ma
non a correndo motori grandi, molti apparecchi, o la maggior parte di apparato
industriale. Forse piů importantemente, piante micro-idre non possono essere
interconnesse con piante generatrici ed altre in un sistema elettrico il modo piante
idre e mini-idre e grandi possono. che macchine Speciali hanno chiamato inverters
possono convertire il potere di DC al potere di AC usato in grande sistemi elettrici,
ma questi sono costosi e hanno limitato capacitŕ. Se Lei si aspetta necessitare di un
ammontare abbastanza grande del potere, se Lei ha bisogno di interconnettere con
una linea di potere, o se Lei richiede affidabilitŕ alta, Lei probabilmente dovrebbe
considerare invece mini-idro. Un altro VITA carta tecnica, Capendo Mini-
idroelettrico Generazione parla quasi mini-idra.

STORIA DI GENERAZIONE IDROELETTRICA

Ruote di acqua sono usate da quando tempi antichi per provvedere il potere per
macinare grano e compiti laboriosi ed altri. Il primo moderno turbine idrauliche
state sviluppate nella prima parte dei 19 secolo di Fourneyron in Francia. Questi
erano ulteriori sviluppato da un numero di ricercatori durante il medio del secolo,
cosě che entro 1890 la maggior parte dei tipi di turbine erano stati inventati ora in
uso. L'invenzione di Tommaso Edison della luce elettrica e di modi di distribuire
l'elettricitŕ accaddero a circa la durata stessa, conducendo ad una rapida
espansione grande in sviluppo idroelettrico in Europa e nord America. Fino a che
circa gli anni venti, piů idroelettrico sviluppi erano piuttosto piccoli--nella serie di
taglia che ora č chiamato mini-idro o anche micro-idro. che Questo era per due
ragioni: persone non seppero come costruire dighe veramente grandi e turbine, ed
i sistemi di trasmissione elettrici e piccoli del tempo lo fecero difficile da vendere
ammontari grandi dell'elettricitŕ. Generally, mini-idro sistemi sarebbero usati per
motorizzare una cittŕ ed il suo circondando area, mentre sistemi micro-idri furono
usati su fattorie isolate e ranch per provvedere il potere.

Durante l'era degli anni cinquanta, proponendo la tecnologia e petrolio
conveniente, combinato con trasmissione elettrica interurbana e migliorata, reso
possibile lo vendere l'elettricitŕ piů conveniente che il piante idre piccole e piů prime
potrebbero farlo. centinaio Molto di piccolo installazioni idroelettrici furono
abbandonati o smantellarono durante questo period. Con l'embargo di petrolio di
1973 che hanno condotto ad enorme aumenti nel costo di petrolio, piccolo idro
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ancora una volta appare competitive. Molte delle piante prime nei quali furono
abbandonate il 1950s e 1960s ora sono messi a nuovo, e molti nuovi sono
planned. Small che č idro č andato bene anche bene per sviluppare paesi, ed
attivamente č stato incoraggiando da molti governi ed organizzazioni di sviluppo
per ridurre importazioni di petrolio e incoraggi development. Micro-hydro ha un
ruolo speciale per giocare in paesi in sviluppo, da quando rende possibile lo
provvedere accendendo, motorizzi, e comunicazioni (come televisione e radio)
anche in aree lontano dai sistemi di potere elettrici e principali. Micro-idro puň
avere un ruolo importante cosě nel promuovere rurale sviluppo in aree remote.

II. HYDROPOWER PRINCIPI

Questa sezione presenta alcuni fatti di base e principi circa potere elettrico e
generazione idroelettrica. Reading non vuole La faccia in un ingegnere
idroelettrico, ma L'aiuti capisca comi sistemi idroelettrici funzionano, e quello che fa
un buono + un luogo idroelettrico e cattivo. L'aiuterŕ anche a capire il materiale
tecnico e piů particolareggiato che Lei avrŕ bisogno di leggere se Lei decide di
costruire una pianta micro-idra.

PRINCIPI DI BASE

Potere elettrico

Il potere č definito come un ammontare di energia diviso dalla durata esso prese
per provvedere l'energia, o in parole altre come la percentuale a quale energia č il
Potere di delivered. č misurato in unitŕ chiamate watt, o (per ammontari grandi del
potere) in unitŕ di chilowatt. Un chilowatt č uguale a 1,000 watt. Il Potere di č
misurato anche in horsepower. Un horsepower uguaglia 746 watt.

Due quantitŕ altre che sono importanti nel parlare quasi elettrico il potere č
l'elettrico corrente e la tensione. Electric corrente puň essere pensato di come
l'ammontare di elettricitŕ che fluisce attraverso un filo (come l'ammontare di acqua
che fluisce attraverso un tubo), mentre tensione puň essere pensata di come una
misura di quanta forza č avuto bisogno di spingere il current. Current č misurato in
ampere, o ampere per corto, mentre tensione č misurata in volt. L'elettrico potere
(in watt) č uguale al prodotto del corrente ed il tensione, cosě che un corrente di 1
ampere con una tensione di 100 volt dia un potere di (1 x 100) = 100 watt.

Due tipi dell'elettricitŕ sono usati comunemente. Corrente alternata di

(AC) l'elettricitŕ č generata in un modo che lo fa cambi direzioni (alternato) molte
volte ogni secondo. Il numero di tempi cambia direzione stata chiamata la
frequenza. Corrente continua (DC) l'elettricitŕ non cambia direzioni; fluisce sempre
il modo stesso.

Sistemi di potere elettrici e grandi e molti piccoli uso avvicendando corrente per
essere capace di usare trasformatori per cambiare tensioni su e Trasformatori di
down. non lavoreranno con corrente continua. D'altra parte batterie possono
produrre solamente DC, cosě piccolo sistemi elettrici che usano batterie
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generalmente usano DC corrente. AC puň essere convertito in DC che usa
un'apparecchiatura chiamň un rettificatore, mentre DC puň essere cambiata in AC
che usa un inverter.

Sistemi mini-idri, e sistemi di potere elettrici e grandi come quegli in cittŕ usano
corrente alternata. In questi sistemi, il tensione e frequenza dell'elettricitŕ prodotte
sono attentamente controllato tenerli continuo. Adding piů carico ad un
funzionamento motorizzi sistema (come accendendo piů luci) bada a lento i
generatori in giů che le cause la tensione e (per AC sistemi) la frequenza per
lasciare cadere. Conversely, chiudendo via luci riduca il carico, mentre permettendo
il generatore per correre piů veloce. Questi sistemi devono avere qualche genere di
un controllo automatico che scopre quando la velocitŕ cambia, ed intenta causa
(come lasciando piů annaffi in una turbina) ritornare sui generatori al speed. destro
Questi controlli sono costosi, e piů micro-idri sistemi non hanno them. Di
conseguenza, la velocitŕ di generatore e tensione in sistemi micro-idri cambierŕ
come persone giri luci su e via, cosě č un'idea buon per tenere questo ad un
minimo. Batterie possono aiutare questa situazione provvedendo il potere
addizionale quando il sistema č caricato pesantemente, ed il potere addizionale ed
assorbente quando esso č caricato leggermente.

Attrezzatura elettrica č tassata in termini della tensione ed il dattilografi di corrente č
disegnato per, ed il massimo ammonta di motorizzi puň produrre (per un
generatore) o uso (per cose che consumi l'elettricitŕ, come motori e lampadine). Un
generatore con una stima di 5 KW a 100 volt č progettato per produrre 50 ampere
a 100 volt a carico pieno che č 5,000 watt o 5 KW. Il generatore stesso potrebbe
produrre anche ammontari piů piccoli del potere. L'ammontare del potere messo
fuori dal generatore deve essere uguale al ammontare di potere che č usato
dall'attrezzatura elettrica connesse a lui (a meno che Lei sta usando batterie per
immagazzinare del potere) . Il stime di tensione e tipo dell'elettricitŕ (DC o AC) usato
per il attrezzatura elettrica dovrebbe essere la stessa come la tensione sempre e
dattilografi di elettricitŕ che č approvvigionata. Se Lei connette un'apparecchiatura
tassata per una tensione ad un filo ad un'altra tensione, esso quasi certamente non
lavori, e č molto probabile che l'apparecchiatura sia damaged. Il stesso č vero di
connettere le apparecchiature di AC a DC. However, DC molta apparecchiature
come lampadine e motori possono essere usate anche con AC, se le stime di
tensione sono le stesse.

L'ammontare di energia prodotto in un generatore o usň da un elettrico macchina
puň essere calcolata moltiplicando l'ammontare di potere usato dalla lunghezza di
tempo che č usato. L'Energia di č misurato in unitŕ di joules--un joule č uguale al
tempi di un watt un second. Un joule č una piccola quantitŕ molta di energia, Cosě
noi comunemente unitŕ di uso come megajoules (un megajoule č un milione joules)
o chilowattora (abbreviň KWH). Un chilowatt che ora č uguagli ad un chilowatt
provvisto per un'ora che č 3.6 milione joules. Per esempio, un generatore del 5-KW,
se corresse a carico pieno per un'ora, produrrebbe produca cinque KWH di
energia elettrica. Se corresse per due ore, produrrebbe 10 KWH.

Potere meccanico

Il potere meccanico č la forza che provoca apparato ed altro cose a move. Il motore
di una macchina produce il potere meccanico, e cosě fa un motore elettrico. che il
potere Meccanico puň essere facilmente convertito nel potere elettrico (questo č
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quello che fa un generatore), ed il potere elettrico puň essere convertito posteriore
al potere meccanico (questo č fatto da un motore elettrico). Meccanico ed elettrico
il potere č misurato nelle unitŕ stesse--watt e chilowatt.

Capeggi, Percentuale di Flusso, e Produzione di Potere

Annaffi alla cima di una collina o goccia ha energia, chiamato potenziale energia, a
causa di dove č. che Questa energia potenziale č misurata in termini della " testa dai
" quali č la distanza verticale il livello di acqua alla cima della goccia al livello di
acqua al bottom. Figure 1 show come testa č misurata.

 

In ruscelli naturali, l'energia
potenziale o testa dell'acqua č
dissipato da attrito contro il letto di
ruscello come i flussi di acqua in
discesa, o da turbolenza al fondo.
However, se noi mettessimo in un
tubo liscio dalla cima al fondo per
ridurre l'attrito, e poi metta in una
turbina di acqua al fondo, noi
possiamo usare la testa in l'acqua per
girare la turbina e produzione power.
meccanico Il ammontare del potere
che noi possiamo trovare
teoreticamente č dato da:

[P.sub.th] = F x H x 9.807 (Equazione 1)

dove [P.sub.th] č la produzione di potere teoretica in watt, F č la percentuale di
flusso di acqua attraverso il tubo in litri per secondo, H č la testa in metri, e 9.807 č il
fattore di conversione del quale dŕ conto della forza La gravitŕ di sull'acqua.

Turbine e generatori non sono perfettamente comunque, efficienti, cosě
l'ammontare del potere elettrico che noi davvero possiamo ottenere da un
microhydro pianti con una testa determinata e percentuale di flusso č meno che
[P.sub.th]. Questo ammontare č dato da:

[P.sub.act] = [P.sub.th] x [E.sub.t] x [E.sub.g] x [E.sub.s] (Equazione 2)

dove [P.sub.act] č la produzione di potere utile ed attuale dalla pianta, [E.sub.t] č
l'efficienza della turbina, [E.sub.g] č l'efficienza del generatore, e [E.sub.s] č
l'efficienza del resto del sistema elettrico.

Efficienze sono meno sempre che 1.0. Typically, [E.sub.t] č circa 0.85 per turbine da
un fabbricante specializzato, 0.6 a 0.8 per pompe usarono come turbine, e 0.5 a 0.7
per croce-flusso localmente-costruita turbines. [E.sub.g] č 0.9 di solito o piů, per la
maggior parte di generi di generatori. [E.sub.s] sarŕ approssimativamente 0.9, a
meno che Lei sta emettendo il potere una distanza grande, o Lei sta usando un
inverter in che il caso esso essere meno.
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Cosě, un flusso di 100 litri per secondo, con una testa di 10 metri produrre
teoreticamente 100 x 10 x 9.807 = 9,807 watt, o 9.807 KW. Con un'efficienza di
turbina di 0.75, un'efficienza di generatore di 0.9, ed un'efficienza di sistema di 0.9,
noi davvero possiamo trovi 0.75 x 9,807 x 0.9 x 0.9 = 5,958 watt di power. utile Il
resto sarebbe perso dovuto alle inefficienze nel sistema.

III. SISTEMI MICRO-IDROELETTRICI E COMPONENTI

Ci sono molte variazioni di sistemi micro-idri. Alcuni del fattori che colpiranno
qualche genere di sistema Lei decidono di costruire č: l'ammontare del potere Lei
ha bisogno; l'ammontare di fluire acqua disponibile; la testa disponibile; la fonte
dell'acqua (da un canale irrigatorio, una conduttura, dietro ad una diga o da un
libero-fluire fiume o ruscello); quanti soldi Lei puň permettersi di spendere; e le
abilitŕ di manuale e materiali locali disponibile a Lei. Questa sezione descrive i
componenti notevoli di un sistema micro-idro, e spiega alcune delle scelte diverse.

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA DI BASE

Tutti i sistemi micro-idri, purchessia le loro differenze altre, abbia un numero di
caratteristiche in comune. Ognuno deve avere una fonte di acqua, ed un luogo per
mettere dopo l'acqua (lo scarico). Il fonte deve essere piů alta dello scarico; il piů
grande la differenza in altezza, il piů grande la testa disponibile sarŕ. In somma, ci
devono essere dei mezzi di trovare l'acqua dal fonte alla potere-pianta, e poi dalla
pianta di potere al discharge. Finally, ci deve essere la pianta di potere stessa, quale
contenga uno o piů turbine guidate dall'acqua fluente, ed uno o piů generatori
guidati dalle turbine. Alternatively, le turbine possono provvedere il potere
meccanico per guidare dell'altro apparato, come un mulino o sega, direttamente
senza convertire il potere meccanico nel potere elettrico ed indietro. Sometimes,
sistemi si sono preoccupati di approvvigionare meccanico-potere-durante il giorno,
e poi provvede l'elettricitŕ per accendere di notte.

Figuri 2 č un schizzo di un sistema micro-idroelettrico e tipico,

mostrando i componenti notevoli. Not tutti i sistemi avranno tutti di questi
componenti, comunque.

 

Cominciando alla fonte dell'acqua, l'acqua prima deve essere raccolto e channelled
alla turbina. L'Acqua di puň essere appoggiata su dietro ad una diga (come
mostrato in Figura 2), o deviň fuori di un fluire ruscello da qualche genere di
struttura di diversione. Dopo che č deviato, fluisce in un canale, chiamň il headrace
finché č direttamente in salita dalla pianta di potere. Once lŕ, l'acqua entra il
penstock che č il tubo che conduce alla turbina. Alternatively, i penstock possono
andare dal principio alla fine alla fonte, mentre eliminando il bisogno per il
headrace. In dei sistemi con testa bassa, non ci puň essere un penstock--acqua da
parte posteriore una diga puň semplicemente flusso diritto nella turbina. Dopo
avere lasciato la turbina, il acqua sviene attraverso il tubo di cambiale nel tailrace
che č un canale che conduce al punto di scarico. che La centrale elettrica č di solito
costruito vicino lo scarico, cosě i tailrace possono essere molti corto, e puň essere
completamente assente.
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L'acqua fluisce attraverso la turbina, mentre costringendolo a turn. Usually, il flusso
attraverso la turbina č controllato entro uno o piů valvole o cancelli che permettono
il flusso per essere ridotti o chiudere via completely. che La turbina o č connessa
direttamente ad un generatore, + puň essere connesso da vuole dire di cambi o
cinture e pulegge al generatore o apparato altro per essere driven. Il generatore, i
fili elettrici, e le apparecchiature altre associarono con loro č assegnato a come il
cambio elettrico. Il diverso generi di turbine e cambio elettrico sono discussi in piů
dettagli below. Le parti strutturali della pianta idra--la diga, headrace, penstock,
tubo di cambiale, tailrace, e casa di potere sono chiamň i lavori civili, anche se
questo termine sia piů comune in piante piů grandi che in piante micro-idre. che
Questi sono discussi anche in piů dettaglio sotto.

Lavori civili

L'estensione ed il costo dei lavori civili ebbero bisogno per un microhydro pianta
varia una quantitŕ grande, mentre dipendendo dalla natura del luogo dove la pianta
č localizzata. Generally, il piů acqua-hydropower piante devono maneggiare, e
l'ulteriore loro devono portarlo, il piů costoso i lavori civili saranno. Per questa
ragione, microhydro piante con molta testa sono di solito piů convenienti della
basso-testa piante, da quando la testa piů bassa vuole dire un ammontare piů
grande di acqua č required. However, piante di basso-testa molte possono essere
costruite per prendere vantaggio di esistere irrigazione ed acqua-provvede lavori,
come dighe e canals. Combining micro-idro con un approvvigionamento di acqua
o progetto irrigatorio puň aiutare anche a fare quel progetto piů pratico, fin dal
potere dalla pianta idra pagare per puň aiutare alcuno del costo del progetto totale.

I lavori civili possono essere costruiti da materiali locali di solito, mentre usando
tecniche di costruzione locali e lavora, insieme ad alcuni importň materiali come
cement. L'eccezione a questo puň essere il penstock che deve essere capace di
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resistere la pressione del water. Se la testa č piů di 5 metri, questi richiederanno
metallo pipe. Questo puň essere costoso, fin da un diametro abbastanza grande
tubo č costretto a ridurre l'ammontare di testa perso da attrito.

Nel costruire i lavori civili, č importante per avere consiglio da qualcuno che č bene
informato su dighe e canali ed altro strutture idrauliche, fin da costruendo qualche
cosa per portare fluendo acqua non č la stessa come costruendo una casa o un
muro. che Questo č specialmente vero di dams. Lei non dovrebbe costruire mai una
diga attraverso alcuno ruscello senza controllare assicurarsi quello che č legale
nella Sua area, e Lei non dovrebbe costruire mai piů una diga un circa 1.5 metri alto
in paese piatto, o, in paese collinoso, e diga che indietreggierŕ un ammontare
significativo di acqua senza consiglio e soprintendenza da un engineer.
competente Se una diga dovesse rompere, puň rilasciare acqua con violenza
grande, ed anche un apparentemente piccola quantitŕ di acqua provocare la
distruzione enorme e perdita della vita.

Turbine idrauliche

Una turbina idraulica č una macchina che converte la testa o energia potenziale in
acqua che fluisce attraverso lui in meccanico energia (anche chiamň lavoro) quale
č usato per girare un shaft. There č un numero di generi diversi di turbine
idrauliche. I due generi di turbine che sono molto utili per piante micro-idre sono il
Michell o la turbina di Banki (anche chiamň la turbina di crossflow) e la turbina di
Pelton (anche chiamň i Pelton fanno girare). CROSSFLOW turbine sono usate per
minimo e teste moderate, su ad approssimativamente 40 metri, mentre le turbine di
Pelton possono essere usate ad alcuna testa sopra di 20 metri.

Dei tipi altri di turbine che sono usate comunemente sono propulsore + le turbine
di Kaplan per teste basse, e Francesco turbine per moderato heads. a parte la
turbina di crossflow, tutte le turbine idrauliche č articoli di alto-tecnologia dai quali
devono essere costruiti un specializzato manufacturer. Un elenco di fabbricanti di
piccolo-turbina-č dato nell'appendice.

Le turbine di Crossflow possono essere costruite da un negozio di macchina locale,
ma un fabbricante specializzato puň essere capace fare un piů efficiente unit.
Sviluppo A buon mercato di Luoghi del Potere dell'Acqua Piccoli (elencň in
l'appendice) dŕ istruzioni per costruire una turbina di crossflow.

In risposta all'interesse in aumento in piccolo idro, un numero di fabbricanti venire
fuori con ha cominciato recentemente standardizzň turbine per piante
idroelettriche e piccole. Fin da ogni turbina non abbia bisogno di essere disegnato
individualmente e costruisca, questo riduce il costo della turbina significativamente.
che Queste turbine normalmente sono venduto come parte di un pacco che
include un generatore e controllo system. che Questi pacchi di solito producono
che AC di alta qualitŕ motorizzano, lo stesso come č disponibile dalle utilitŕ
elettriche, ma loro sono abbastanza costoso, specialmente in taglie micro-idre.

Č anche possibile usare acqua che ruota all'ordine del giorno pompa come
turbines. Typically idraulico, una pompa usa il potere meccanico a aumenti la testa
dell'essere di acqua pompata. invertendo questo tratti, una pompa puň convertire
testa nel potere meccanico. da allora pompe sono massa-prodotte in quantitŕ
grandi, il loro costo puň essere meno che una terza di una turbina specialmente-
fatta. However, questo costo piů basso deve essere bilanciato contro un'efficienza
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generalmente piů bassa, quale riduce l'ammontare del potere che Lei puň ottenere
da un ammontare determinato di water. Nevertheless, se Lei ha molta acqua una
pompa puň essere una scelta molto a buon mercato, specialmente se Lei puň
trovare un secondo hand. che pompe Piů funzionano meglio come turbine quando
la testa dell'acqua superare loro č approssimativamente 30 a 60 percento piů
grande che il capeggi loro furono progettati per produrre come pompe. Un
rivenditore di pompa locale + membro delle Forze Armate puň provvedere ulteriori
informazioni.

Cambio elettrico

Il cambio elettrico o sistema elettrico per un sistema micro-idro consiste del
generatore elettrico, apparecchiature elettriche ed altre in la centrale elettrica, e fili
elettrici dai quali prendono l'elettricitŕ la centrale elettrica al luogo dove sarŕ usato.
There sono un numero di sistemazioni possibili e diverse per questo. Uno del la
maggior parte di sistemazioni comuni per sistemi micro-idri sono una basso-
tensione Sistema di DC, simile al system. elettrico di un'automobile Questo
sistemazione puň essere usata anche per produrre moderato-tensione il potere di
AC (piaccia quello che č disponibile da un'utilitŕ elettrica) da vuole dire di un
inverter. Un'altra sistemazione nella quale č usata comunemente mini-idro, č
generare moderato-tensione o alto-tensione AC direttamente, usando un
generatore sincrono.

Un schizzo di una basso-tensione che il sistema di DC č presentato in Figura 3.
Questo sistema usa un generatore chiamato un alternatore che produce basso-
tensione AC. che Questo potere supera un rettificatore e tensione moderatore che
lo converte a DC che č usata poi o direttamente + usato addebitare batterie se piů
potere č prodotto che č needed. In molti alternatori moderni, il rettificatore e
moderatore di tensione č integrato. che Le batterie ritornano poi questo potere piů
tardi, quando piů potere č usato che produsse. Il finale collegamento nel sistema
consiste di uno o piů andata di fili dalle batterie alle luci ed articoli altri che devono
essere powered. Alternatively, il sistema puň essere connesso ad un inverter, quale
converte la basso-tensione il potere di DC dalle batterie a AC, per uso con
apparecchi che richiedono il potere di AC. in ambo i casi, i fili superano un fusibile o
un ruttore di circuito in ordine di solito proteggere il sistema dall'essere
danneggiato da un circuito corto o sovraccaricato da troppo richiesta.

La basso-tensione il sistema di DC ha molti vantaggi--č semplice e conveniente, e
puň essere fatto anche di parti salvate da un'automobile sistema elettrico.
Comunque, richiede luce di basso-tensione speciale bulbi, e motori che sono
capaci di corsa di essere con DC. Questo problema puň essere eliminato usando
un inverter, ma questo aggiunge il costo. Sistemi di tensione bassi richiedono anche
filo pesante, e č difficile da emettere il potere di basso-tensione per piů che un corto
distanzi, fin dall'abbassato la tensione, il piů alto le perdite in il filo sarŕ. Se il luogo
idro non č all'interno di approssimativamente 50 a 100 metri del luogo Lei userŕ
l'elettricitŕ, Lei deve + usi un inverter per produrre AC, o lo generi direttamente con
un generatore sincrono.

Generatori sincroni possono produrre direttamente moderato-tensione AC, + puň
produrre alto-tensione AC che č convertito poi per moderare tensioni con un
trasformatore. Il secondo č migliore se Lei ha bisogno emettere il potere alcuna
distanza. Comunque, diversamente da sistemi di DC, AC sistemi non hanno nessun
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luogo per immagazzinare l'elettricitŕ, cosě loro devono sempre aggiusti
l'ammontare del potere loro producono accoppiare l'ammontare essere usato.
Questo richiede un sistema di controllo che puň aggiungere una quantitŕ grande al
costo di una pianta micro-idra, e quale richiede anche manutenzione specializzata.
Č di solito migliore comprare sincrono generatori come parte di un " pacco " che
include il generatore turbina, e controlla sistema. Questi pacchi sono disponibili da
alcuni dei fabbricanti di turbina idri elencati nell'appendice.

Alcun sistema elettrico richiede conoscenza speciale e capendo. Questo č
specialmente vero di sistemi di tensione alti e moderati, siccome questi possono
essere molto pericolosi--provocando colpi e fuochi elettrici se loro sono messi su
sbagliati. Basso-tensione i sistemi di DC molto č piů sicuro, siccome quasi č
impossibile per essere fulminato da loro, ma loro ancora possono provocare
fuochi. Lei non dovrebbe lavorare su anche un sistema di basso-tensione a meno
che Lei č sicuro Lei sa quello che Lei sta facendo, e Lei non dovrebbe lavorare su un
moderato o alto-tensione sistema a tutto senza aiuto da un elettricista professionale
o persona bene informato ed altra. Lei dovrebbe essere anche molto accurato a
sistemi la centrale elettrica, fili elettrici, e parti altre del sistema cosě che bambini ed
animali non possono entrare in contatto con loro e sia ferito.

SPESE DI SISTEMA, OPERAZIONE, MANUTENZIONE,
E PREOCCUPAZIONI ALTRE

Il costo di una pianta micro-idra varierŕ, mentre dipendendo da che genere di
attrezzatura Lei uso, quanto materiale ed attrezzatura alle quali Lei ha bisogno
compri, quanto costa per i lavori civili, e fattori altri. Per esempio, se Lei fosse capace
di usare tubo salvato per portare annaffi in giů un bagni collina, mentre costruendo
la struttura di diversione, headrace e tailrace Lei da pietre locali, ed usando un di
seconda mano pompa irrigatoria connesse ad un alternatore e batteria salvato da
un'automobile, il Suo sistema costerebbe molto poco.

D'altra parte se Lei dovesse assumere un imprenditore per costruire un diga, un
canale di headrace lungo, centrale elettrica, e tailrace; poi acquistň un'idro-turbina
nuova e generatore da estero, Lei poteva lasci senza fiato su spendendo piů di
$30,000 per una generatrice del 5-KW pianta. Alcuna figura tra questi due
extremes sarebbe anche chiaramente, possibile.

Le fonti migliori di informazioni di prezzo per turbine idre e generatori č fabbricanti.
Lei avrŕ bisogno di valutare il costo di i lavori civili Lei, o parla con un imprenditore
qualificato se il lavoro č troppo complesso per Lei. Per le spese di materiali altri,
come tubo, fili elettrici, e cosě avanti, č migliore consultare fornitori locali.
Attrezzatura come alternatori, batterie, e rettificatori possono essere ottenuti da
auto o negozi di approvvigionamento marini e luoghi che vende generatori di
vento. Le spese per alternatori sono approssimativamente $80 per un 500 - a
1,000-watt alternatore di macchina (incluso il rettificatore e limitatore di tensione);
spese per taglie piů grandi saranno piů. Batterie costarono approssimativamente
$50.00 per una taglia circa la quale tiene 1/2-KWH. Inverters costň
approssimativamente $500 per uno con 1-KW capacitŕ.
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Manutenzione ed operazione di piante micro-idre generalmente le prese tempo
molto piccolo. Č necessario per controllare la pianta quotidiano a si assicuri la
presa non č ostacolata, e che il sistema č in ordine che lavora buono. Dipendendo
dal disegno della pianta, Lei puň avere bisogno di aggiustare di quando in quando
anche la valvola di presa a accoppi il flusso di acqua nella turbina con l'ammontare
del potere Lei sta usando. Manutenzione piů estesa, come lubrificando il apparato,
stringendo alcune cinture e registrando il livello di acqua le batterie dovrebbero
essere fatte ogni mese. Puň essere anche necessario pulire limo, erbacce e cosě
avanti nei lavori civili, e riparare alcune crepe o il deterioramento. Questo di solito č
fatto circa una volta per anno o piů spesso se ebbe bisogno.

DOMANDE DI GENERAZIONE MICRO-
IDROELETTRICA

Micro-hydropower puň essere usato dovunque che lŕ sta fluendo acqua ed una
differenza nell'elevazione per lui a scarico. Comunque, č di solito non costruendo
meritevole una pianta micro-idra se c'č un'altra fonte dell'elettricitŕ vicino. Cosě,
micro-idro č piů piů utile nel provvedere l'elettricitŕ per servizi di base come
accendendo, cottura elettrica, correndo motori piccoli come quelli di cucito
macchine e ventilatori elettrici, e televisioni in marcia e radio (con adattatori speciali)
in aree rurali ed isolate. Una turbina idra puň essere usato anche direttamente per
provvedere il potere meccanico per guidare un macchina come una sega, un
mulino, un huller del grano, o alcuna basso-potere altra macchina. In uno progetto
riportato in Colombia, un villaggio usi una turbina di Pelton piccola per correre una
segheria durante il giorno. A notte, la turbina stessa č connessa ad un generatore,
mentre provvedendo motorizzi per accendere ed usi altri.

In un altro set di progetti in Pakistan, il governo ha assistito, villaggi nel mettere su
unitŕ micro-idre che provvedono l'elettricitŕ per tre o quattro lampadine per casa.
Questa elettricitŕ č usato anche per attrezzatura industriale e piccola come arco
saldatori, sgranatoi gialli ed elettrici, e trebbiatore di grano elettrici. Un numero di
industrie č stato stabilito anche per usare meccanico motorizzi dalla turbina per
correre direttamente attrezzatura come mulini di farina, hullers di riso, seghe di
nastro che legno incanniccia, gin di cotone sgranatoi di mais, e macinatori.

IV. PARAGONE CON TECNOLOGIE ALTERNATIVE

L'uso notevole per generazione micro-idra č provvedere piccolo ammontari del
potere elettrico in aree isolate, dove fonti altre dell'elettricitŕ, come un'utilitŕ elettrica
non č disponibile. Se un'utilitŕ elettrica o della fonte di elettricitŕ grande ed altra č
disponibile, quasi sempre č piů conveniente e piů facile per comprare l'elettricitŕ da
quella fonte. Dove non č disponibile una fonte grande, c'č ancora comunque, un
numero di possibilitŕ altre. Il piů importante di questi č: diesel e generatori di
benzina-motore, generazione vento-elettrica, celle di photovoltaic ed umano - o
generatori animale-a motore. Questi sono ognuni discusso sotto.
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DIESEL E GENERATORI DI BENZINA-MOTORE

Diesel e generatori di benzina sono convenienti e costarono meno a compri che
piů altro vuole dire di produrre l'elettricitŕ, ma loro richieda combustibile che sta
divenendo in modo crescente costoso. Il costo di un diesel sistema generatore č
tipicamente $1,000 a $3,000 per chilowatt, dipendendo dalla taglia (sistemi piccoli
costarono piů per chilowatt), e generatori di benzina sono anche piů convenienti.
Comunque, il costo di provvedere combustibile di diesel per il generatore sarŕ a il
meno $0.20 per KWH (per combustibile di diesel a $0.50 per litro), quale ammontari
a $1,750 per un'unitŕ del 1-KW che corre per continuamente un anno. Motori di
benzina sono agili in peso e piů conveniente che diesel, ma anche efficiente. Il costo
sarebbe anche piů grande per loro.

GENERAZIONE VENTO-ELETTRICA

Generazione vento-elettrica puň essere una forma molto vantaggiosa del potere
produzione dove č forte ed affidabile il vento. In dei casi, generatori vento-elettrici
sono stati anche in grado di competere con le utilitŕ grandi e convenzionali in
costo. Generalmente, un piccolo vento-elettrico sistema consiste di una turbina di
vento che di solito guarda come un propulsore di aeroplano montato su un polo.
Questi devono essere acquistato. Dei disegni altri di turbine di vento usano vele e
operi alle velocitŕ piů basse; VITA puň provvedere informazioni circa costruendo
questi. In entrambi tipo di sistema, la turbina č usata a giri un generatore (di solito
un alternatore) quell'addebita batterie e provvede direttamente il potere elettrico.
Questi sistemi sono molti simile a qualche generi di sistemi micro-idri che usano
batterie che fu descritto piů primo. sistemi vento-elettrici possono essere aspettatsi
costi approssimativamente $2,000 a $4,000 per chilowatt di generare capacitŕ. Il
costo per chilowattora varierŕ, mentre dipendendo dall'ammontare di vento. Di
solito, solamente approssimativamente 20 a 30 percento del totale possibile KWH
per anno davvero sono generati, anche in ubicazioni abbastanza ventose. Cosě
un'unitŕ del 1-KW potrebbe produrre concepibilmente 8,760 KWH per anno, ma
davvero produrrebbe solamente approssimativamente 1,800 a 2,600 KWH.

CELLE DI PHOTOVOLTAIC

Celle di Photovoltaic, o celle solari, puň cambiare direttamente luce del sole
nell'elettricitŕ. Questa elettricitŕ puň essere usata poi per addebitare batterie per
illuminazione notturna, o puň essere usato direttamente motori di corsa ed
apparecchiature piccole ed altre durante il giorno. Celle solari č al momento
un'area di interesse grande in ambo sviluppato e paesi meno-sviluppati, e sembra
probabile che loro vogliono eventualmente faccia un contributo significativo a
sviluppo rurale. Celle solari ancora sono comunque, tre a quattro volte troppo
costoso essere pratico per usi la maggior parte di. Un sistema di solare-cella ora
costa approssimativamente $12,000 a $17,000 per chilowatt di picco di generare
capacitŕ. Siccome luce del sole non č di notte disponibile o su nuvoloso giorni il
numero attuale di chilowattora generň comunque, per anno č solamente
approssimativamente 20 a 30 percento del massimo--circa il stesso come per
generatori di vento.
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Celle solari sono molto vantaggiose dove piccole quantitŕ molte di del potere č
avuto bisogno, fin dal loro costo per watt non aumenti anche in taglie molto
piccole. Un 100-watt che pianta idra non costerebbe molto meno che un 1,000-
watt la pianta, ma un set di celle solari a produca lo spese di 100 watt
approssimativamente uno decimo tanto quanto un set a produca 1,000 watt. Cosě,
se Lei ha bisogno solamente di un potere piccolo (a addebiti batterie per una
televisione, per esempio) celle solari possono sia la scelta migliore.

POTERE UMANO ED ANIMALE

Creature umane possono generare il potere pedalando un bicicletta-come
l'apparato connesso ad un generatore. Animali come cavalli e giovenchi puň essere
usato anche per produrre il potere, avendoli giri un - la manovella connesso al
generatore attraverso cambi velocitŕ-in aumento o pulegge. L'unitŕ inglese ed
originale del potere, infatti, era il horsepower che fu definito per essere rudemente il
potere che un cavallo di cambiale potrebbe approvvigionare. Un horsepower
inglese č approssimativamente 750 watt, ma questo davvero č piů lavoro che puň
essere aspettatsi da cavalli la maggior parte di. Dopo avere permesso l'inefficienza
del generatore ed i cambi, sembra probabilmente che solamente 200 a 300 watt
dell'elettricitŕ potrebbe essere generato per animale. Per creature umane, il
ammontare che puň essere prodotto comodamente č anche meno--probabilmente
circa 50 watt. Questo sarebbe abbastanza per addebitare batterie per un radio o
televisione, o provvedere alcune ore di accende, ma non per molto altro. Il costo di
tale sistema sarebbe abbastanza piccolo--da nulla a tutti (usando parti salvate) a
Stati Uniti $100 o $200 per un alternatore nuovo e batterie. Comunque, non
dimentichi quello creature umane ed animali, richiedono combustibile nella forma
di cibo.

V. BUILDING UNA PIANTA MICRO-IDRA

Costruire una pianta micro-idra č un processo complesso che richiede un quantitŕ
grande di progettare e preparazione. I passi notevoli in questo processo č descritto
sotto.

PASSI PREPARATORI

Non tutti i passi elencati sotto saranno necessari in ogni caso. Lei dovrebbe usare
giudizio Suo proprio, ma generalmente, il piů grande e piů complesso la Sua pianta
sarŕ, il piů il tempo Lei debba spendere nel palcoscenico preparatorio.

Decidono di quanto potere elettrico Lei avrŕ bisogno, e se Lei ha bisogno del
potere di AC o basso-tensione il potere di DC.
Trovano un luogo promettente per la Sua pianta idra. I luoghi migliori ha un
approvvigionamento di acqua affidabile annuale ed un grande verticale
lascia cadere in una distanza corta (il piů la goccia, la meno acqua č
richiese).
Calcolano l'ammontare del potere disponibile al luogo, usando Equazioni di
1 e 2 (pagina 5). Decida se quello sarŕ adeguato per le Sue necessitŕ. Sia
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sicuro per considerare l'efficienza dell'attrezzatura nel prendere questa
decisione.
si Assicurano che Lei puň installare fili elettrici dal luogo al luogo Lei vuole
usare l'elettricitŕ.
Controllano per problemi legali ed istituzionali col luogo Lei ha scelto.
Scopra che leggi Lei deve rispettare e quello che Licenze di che Lei avrŕ
bisogno di costruire e correre la pianta.
Controllano per effetti ambientali della pianta. Alcuni del concerne qui č
l'effetto della diga su pesce, possibile che allaga di cropland o terra preziosa
ed altra, e la possibilitŕ di creare una terra di procreazione per malattia-
causare Organismi di come lumache di acqua se bilharzia o schistomiasis č
un problema nella Sua area. Anche controlli per gli effetti di l'ambiente (e.g.,
allagando) sulla pianta.
Controllano per effetti sociali e cattivi--le persone cui uso del ruscello sarŕ
disgregato, donne incapace lavare vestiti sulla banca, e cosě avanti. Questi
devono essere bilanciati contro il positivi effetti sociali di luce elettrica,
macchine e cosě avanti.
Valutano il costo di costruire una pianta idra al luogo, e l'ammontare totale di
energia (in KWH) che la volontŕ di pianta produce per anno. Calcoli il costo
annuale della pianta (incluso pagamenti di prestito, manutenzione annuale,
ed ogni altro costa) e divide dal numero di KWH per anno per ottenere il
costň per KWH.
Valutano il costo per KWH di fonti altre di electricty, come vento o un
generatore di diesel. Anche tenti di valutare i sociali ed effetti ambientali, ed
alcuno legale o problemi istituzionali che loro avrebbero.
Considerano tutte le spese, il sociale ed ambientale effettua, e le
caratteristiche diverse del possibile Alternative di , e decide se andare avanti
con un micro-idro pianta, investigare del genere altro di generatore, o per
fare affatto nulla.

DISEGNANDO LA PIANTA E PROGETTANDO LA SUA
COSTRUZIONE

PresumendoLa ha deciso di andare avanti con una pianta micro-idra, il passo
prossimo č disegnarlo. Questo non ha bisogno di essere un lungo il progetto--solo
si assicuri Lei sa tutto quello che sarŕ avuto bisogno, quanto costerŕ, dove Lei lo
troverŕ, e quando Lei avrŕ bisogno di ordinarlo in ordine per lui arrivare in durata. A
meno che Lei č molto fiducioso della Sua conoscenza, Lei probabilmente vuole
voglia trovare aiuto supplementare a questo punto. Alcuni del libri elencati
nell'appendice (Sviluppo specialmente A buon mercato Luoghi del Potere
dell'Acqua piccoli, puň essere utile a Lei. Se il Suo sistema sia a del tutto elaborato, e
specialmente se coinvolgerŕ costruendo alcune dighe o canali, č un'idea buon da
mostrare Suo piani ad un ingegnere qualificato prima di procedere.
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COSTRUENDO LA PIANTA

Questa fase include tutte le cose coinvolte nell'andare dal disegni alla pianta
conduzione.

Preparano un bilancio ed orario di installazioni.
Sistemano finanziamento, se Lei sta progettando di prendere in prestito i
soldi per costruire la pianta.
Ordinano la turbina, generatore, batterie suona il piffero per il penstock,
l'inverter, ed alcuni articoli altri ai quali Lei progetta acquista. Permetta
abbastanza durata consegna--puň prendere molto Mesi di per trovare una
turbina idra. Puň essere bene usare un inverso-azionň pompa commerciale.
Pompe commerciali che puň essere usato anche come turbine, abbia molta
consegna piů corta calcola.
Prendono consegna su componenti importanti come la turbina e
generatore, e si assicura che ogni pianificazione per il civile I lavori di sono
completi.
Costruiscono la diga, centrale elettrica headrace, tailrace ed altro lavori civili,
ed installa i penstock e valvole.
Installano la turbina, il generatore, e l'altro elettriche ingrana. Prova tutto
completamente, prima componente da componente, poi il sistema
nell'insieme.

AZIONANDO LA PIANTA

Costituisca sistemazioni ispezione regolare e manutenzione del pianta ed il resto del
sistema, pulendo le prese di acqua lubrificando l'apparato, stringendo le cinture
ecc. Dipendendo su il sistema, Lei puň avere bisogno di controllare anche
sull'approvvigionamento di acqua, e aggiusti la presa munisce di valvole se troppo
o acqua troppo piccola sta essendo usato. Questo prende tempo molto piccolo di
solito--alcuni minuti per giorno č abbastanza.

Lei puň eseguire la maggior parte dei passi preparatori di questo processo usando
questa carta. Una volta Lei comincia a disegnando e costruire il comunque, pianti
Lei avrŕ bisogno di molto piů aiuto. Alcuni dei libri elencato nella bibliografia puň
essere utile a Lei. Lei puň anche voglia parlare con esperti locali, consulenti, o VITA
per ulteriore assistenza.

VI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI

La bibliografia alla schiena di questa carta elenca un numero di libri utili e periodici
che possono provvedere informazioni generali, cosě come alcuni che danno
direzioni specifiche per valutare un luogo idro e potenziale. Questo elenco di
referenza č seguito da un elenco di fabbricanti di attrezzatura idroelettrica e piccola
che puň essere capace provvedere informazioni ulteriori e referenze.

Attrezzatura idroelettrica nei 0 - a 5-RW serie tende ad essere piuttosto costoso se
comprň da un fabbricante, ma č probabile a ultimo piů lungo e lavoro migliore di
sistemi casalinghi. Fabbricanti essere anche molto utile nel dirgli come andare circa
valutando un luogo, mettendo su ed installando i loro sistemi e facendo sicuro loro
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propriamente lavorano. Se Lei sta contattando fabbricanti su un luogo specifico, Lei
prima dovrebbe scoprire, (almeno verso) la testa ed o il minimo e flusso di massimo
percentuali o l'ammontare del potere che Lei vuole generare. Per informazioni su
usare pompe come turbine, Lei dovrebbe contattare una pompa locale fornitore
che sarŕ capace di ottenere informazioni dai fabbricanti.

La fonte migliore di informazioni su cose come dighe di edificio, canali, e lavori civili
ed altri probabilmente sono un costruttore locale. Prova trovare qualcuno che ha
esperimenta nel costruire sistemi irrigatori + sistemi di acqua altri. La fonte migliore
di informazioni su generatori ed attrezzatura elettrica probabilmente č un elettrico-
motore locale venditore o aggiustatore. Questa persona saprŕ come contattare il
fabbricanti per i Suoi requisiti specifici, e sarŕ anche un aiuto grande nel preparare il
sistema elettrico. Lei puň tentare anche contattare motore elettrico e fabbricanti di
generatore Lei. Andando in barca approvvigionamento immagazzina e negozi di
approvvigionamento automobilistici sono alcuno del meglio fonti per luci ed
apparecchi usati con basso-tensione i sistemi di DC.

Molte organizzazioni possono essere capaci di provvedere informazioni o
assistenza a Lei nello sviluppare un luogo idroelettrico e piccolo. Il primo metta Lei
chiede dovrebbe essere un'autoritŕ locale od organizzazione altra quale concerne
con dighe e canali. Queste organizzazioni vogliono probabilmente ingegneri di
impiego bene informato nell'area, e puň essere capace riferirsiLa a consulenti,
agenzie statali o altri chi puň essere capace aiutare. Se c'č un'agenzia statale
concernita con fiumi, dighe, navigazione, o aree simili, esso la volontŕ
probabilmente sia una fonte buona di informazioni. Lei avrŕ bisogno di contattare
tale agenzia in ogni modo scoprire se ci sono alcune leggi + regolamentazioni che
possono impedirLe dallo sviluppare un hydroplant. Un'altra fonte buona puň
essere i reparti dell'ingegneria civile, ingegneria meccanica, o l'ingegneria agricola
ad un vicino universitŕ o istituto tecnico. Finalmente, VITA ed altro internazionale
organizzazioni possono essere capaci di provvedere informazioni, tecnico
assistenza, o ambo, in dei casi.

SUGGESTED CHE LEGGE ELENCO

PERIODICI

Il Potere di Acqua internazionale e Costruzione in Diga, Stampa di Affari
International, Ltd. Oakfield House, Perrymount Road, Haywards Brughiera di ,
Sussex RH16-3DH, Gran Bretagna.

Questo periodico č una fonte eccellente di informazioni su tutte le forme di
hydropower. Porta articoli su aspetti di frequentemente mini-idro, e ha dedicato
molti problemi speciali al tema. Propaganda anche ingegneri, fabbricanti, e
consulenti in i hydropower eseguono una battuta di rimando.

Fonti alternative di Energia, Fonti Alternative di Energia Inc. di , 107 S. Ave Centrale.,
Milaca, Minnesota i 56353 Stati Uniti.

Problema N.ro 68, July/August 1984 sono un problema speciale su hydropower.



18 / 20

LIBRI E RAPPORTI

Sviluppo a buon mercato di Luoghi del Potere dell'Acqua Piccoli di Hans Hamm.
Available da VITA, c/o VITA Pubblicazioni Vendite, 80 S. Via Primo, Alessandria
Virginia i 22304 Stati Uniti.

Questo libro stato scritto nel 1967, cosě č piuttosto fuori di data. Nondimeno, č una
guida eccellente, comprensibile a stimando un luogo idro, determinando testa e
fluisce, e cosě su, e include una discussione buona sulla basso-tecnologia schemi
idri. Esso č un libro buono per principianti. Contiene anche un set buono di
istruzioni per costruire una turbina di Banki che č il genere unico di turbina che
puň essere costruita con tecnologie di villaggio-livello.

Micro-idro: Una Bibliografia, Beth Moore e John S. Gladwell Idaho Acqua Risorse
Ricerca Istituto, l'Universitŕ di Idaho di , Mosca, Idaho, Stati Uniti, 1979.

Questa bibliografia č piuttosto vecchia, ma contiene un molto completo metta di
referenze alla letteratura su micro-idro, da materiale introduttivo a come-a-fare-lui i
manuali e pianificando manuali.

La Metodologia semplificata per Schermatura Economica di Potenziale Piccolo
Capacitŕ di Luoghi Idroelettrici, Istituto della Ricerca del Potere Elettrico EPRI EM
3213, Proietti 1745-8, P.O. Inscatoli 50490, Palo Contralto di , California, 1983.

Michell piccolo (Banki) la Turbina: Un Costruzione Manual. VITA. Available da VITA,
c/o VITA Pubblicazioni Vendite, 80 S. Via Primo, Alessandria Virginia i 22304 Stati
Uniti.

Questo libro descrive una turbina di acqua a buon mercato che puň provvedere
L'elettricitŕ di AC/DC per la Sua casa. Include completi un passo alla volta istruzioni
per fare parti e riunione, e č illustrato.

FABBRICANTI DI E DISTRIBUTORI

STATI UNITI

Allis-Chalmers Prodotti Fluidi Co. Divisione di Turbina idra Inscatoli 712 York,
Pennsylvania 17405

Industrie di Arbanas 24 collina Via Xenia, Ohio 45385

Axel Johnson Ingegneria 666 Strada di Howard San Francisco, California 94105

Bouvier Hydropower Inc. 12 Lane di Bayard Suffern New York 10901

BBC Boveri Marrone Corp. 1460 Ave di Livingston. Nord Brunswick, New Jersey
08902

Industrie di canyon 5346 Lago di Moquito Rd. Deming, Washington 98224

C-E/Neyrpic il Potere Idro, Inc. 969 Ridget Rd alti. Inscatoli 3834 Stamford,
Connecticut 06905

Elektra Power Corp. 744 Rd di San Antonio. Contralto di Palo, California 94303
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Essex Sviluppo Soci 110 Via di Tremont Boston, Massachusetts 02108

Fairbanks Mill che Contrae Nord il Villaggio di Danville RFD 2 San Johnsbury,
Vermont 05819

Societŕ per azioni di Flygt 129 Ave di Glover. Norwalk, Connecticut 06856

Co Elettrico e generale. Operazione Idroelettrica e piccola Un Fiume Rd. Bldg. 4,
Rm. 305 Schenectady, New York 12345

Generazione Illimitato 701 Ave di Placentia. Mesa di Costa, California 92627

Hayward Tyler Pompa Co. P.O. Inscatoli 492 80 Pkwy industriali Burlington, Vermont
05402

Idro-Tech Sistemi, Inc. P.O. Inscatoli 82 Chattaroy, Washington 99003

Watt idro Sistemi, Inc. 146 Siglun Rd. Tuba Baia, Oregon 97420

Apparato di Potere internazionale Co. 833-835 Torre finale Cleveland, Ohio 44113

La James Leffel Company 426 Strada est Springfield, Ohio 45501

Layne & Giocatore di bocce, Inc. P 0. Inscatoli 8097 Memphis, Tennessee 38108

Co Idro e mini. 110 9 Via est Los Angeles, California 90079

Micro Idro, Inc. P.O. Inscatoli 1016 Cadute di Idaho, Idaho 83401

Potere Fondň e Nuovo Co., Inc. P.O. Inscatoli 576 Valley di Hope, Rhode Isola 02832

Sistemi di Energia nordovest P.O. Inscatoli 925 Malone, Washington 98559

Ingegneria Orientale ed approvvigionamento Co. 251 Via alto Contralto di Palo,
California 94301

Filippo C. Ellis RD 7, Inscatoli 125 Leggendo, Pennsylvania 19606

Beni veri che Negoziano Societŕ, Inc. 308 Strada di Perkins est Ukiah, California
95482 (Questa organizzazione vende anche generatori di vento e photovoltaic
sistemi, e basso-tensione molta gli apparecchi di DC. Il loro catalogo č
un'introduzione eccellente a generazione di potere di basso-tensione.)

Scantech 162 batteria Via Burlington, Vermont 05401

Piccolo Idro Est Astro Rotta 240 BETHEL, IO 04217

Ruscello esposto al sole Idro P.O. Inscatoli 424 Nazione perduta Rd. Lancaster,
Hampshire 03584 Nuovo

Ted Mugnaio Soci 2140 S. IVANHOE Denver, Colorado 80222

Worthington Group, Societŕ di McGraw-Edison Inscatoli 91 Tarrytown, Maryland
21787 (Worthington č una societŕ di pompa sulla quale ha fatto molto lavoro
usando le sue pompe come turbine.)
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STRANIERO

Atlante Societŕ Polare, Ltd. Hercules Hydrorake Divisione P.C. Inscatoli 160, Stazione
O Toronto, Ontario Il Canada

Barbiere che Divisione di Turbina Idraulica di Palude Pianificare ha Limitato P.O.
Inscatoli 340 Porto Colborne, Ontario L3K il 5W1 Canada

Prodotti di Canbar Ltd. P.O. Inscatoli 280 Waterloo, Ontario Il Canada

Cina Societŕ di Apparato Nazionale Beijing La Repubblica di persone di Cina (Il
contatto l'ambasciata cinese nel Suo paese per informazioni.)

Turbine affidabili Inc. #7, 3005 Via di Murray Porto Imbronciato Columbia britannica
Il Canada

Neyrpic Si penta di Mangin Generale, BP 75 38041, Grenoble Cedex La Francia

Ossberger-Turbinenfabrik P.O. Inscatoli 425 D-8832 WEISSENBERG/BAVARIA La
Germania Ovest
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