
1 / 37

CARTA #5 TECNICA

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

Understanding Hydropower ISBN: 0-86619-205-0 [C]1984, Volontarii in Assistenza
Tecnica

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 Leslie Gottschalk come redattore primario, Julie Berman
che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come direttore di
progetto.

Gualtiero Eshenaur, autore di questa carta č un assistente di ricerca in il Reparto
dell'Ingegneria Agricola all'Universitŕ di Minnesota, dove lui si specializza nelle
tecnologie di energia, particolarmente Recensori di hydropower. Roger E.A. Arndt,
Charles Delisio Paul N. Garay, e Christopher D. Tornitore č anche specialisti in
hydropower. Arndt, direttore del San Anthony Falls Idraulico Laboratorio
all'Universitŕ di Minnesota, ha insegnato hydropower all'universitŕ e ha scritto
pubblicazioni sul subject. Lui sta conducendo attualmente ricerca su una facilitŕ di
prova di turbina che esamini disegni di turbina vari. Delisio, un ingegnere
professionale ha un lavoro a Flack e Kurtz Ingegneri Consulente. Durante la sua
affiliazione con la Scuola di Affari di Universitŕ di Yale, lui condusse un numero di
studi di praticabilitŕ per progetti di hydropower a luoghi esistenti in Inghilterra
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Nuova. Garay, un ingegnere associato con F.M.C. Soci, ha scritto molte carte su
aspetti vari di innaffi trasporto ed usi di energia di acqua. Tornitore di le coordinate
lo Sviluppo di Microhydro Grant dell'Appalachian Stato Universitŕ. Lui sta
maneggiando attualmente costruzione di un luogo di microhydro al Cherokee
Prenotazione indiana in nord Carolina.

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 HYDROPOWER

Di VITA Gualtiero Eshenaur Spontaneo

IO. INTRODUZIONE

Acqua estingue la nostra sete e bagna i nostri corpi, ma soprattutto esso provvede
la fondazione per la vita su questo pianeta.

Attraverso le leggi fisiche di natura, acqua puň sguinzagliare potente e qualche
volta forze distruttive. Uno di queste forze, governato da la legge della gravitŕ, č
dimostrato attraverso il piů semplice di phenomena: water. cadente Durante il corso
dei secoli, persone hanno tentato imbrigliare l'energia di cadere acqua al loro
Ottenimento di benefit.

questa energia puň essere semplice o quasi impossibile, dipendendo su che
governano leggi di natura. Nel caso della gravitŕ e annaffi, le leggi governante di
natura provvedono accesso facile a questo energia utile ed abbondante.

FOCALIZZI DI LA CARTA

Una volta si capisce che la gravitŕ ed acqua possono essere imbrigliate produca
energia, un studio di metodi di estrarre efficientemente questa energia essere
undertaken. Lo scopo di questa carta č discutere molto cosě metodi in termini
generali. La carta provvede un introduzione di base alla scienza del potere di acqua
(il hydropower), insieme ad una veduta d'insieme della tecnologia all'avanguardia.
Esso anche discute la sequenza di eventi da esami di iniziale per finire risultati per
provvedere una comprensione bene-rotonda dell'uso di hydropower. Anche se ci
sono metodi altri, questa carta focalizza su turbine e waterwheels.
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LA FILOSOFIA DELLO SVILUPPO DI HYDROPOWER

Dettami di gravitŕ che acqua deve cercare l'elevazione piů basso possibile. Da fiumi
possenti a ruscelli di babbling, acqua fluisce in discesa, energia che spende come si
muove. Con questo in mente, generale i calcoli possono essere usati determinare,
su una base mondiale il ammontare di energia available. Figure che 1 provvede
delle quantitŕ generali

di risorse di hydropower di mondo. In
termini piů scientifici, questo č noto
come la capacitŕ installata e
disinstallň a produca energy.
Directing acqua per fluire su un
predeterminato corso permette
energia per essere estratta, mentre
sotto naturale condizioni questo puň
essere impossibile.

 

Un corso predeterminato implica
intervento umano. Esso anche
implica un bisogno per questo tipo di
energia. Need, accoppiň col l'abilitŕ di
artificialmente estrarre energia
(l'intervento), provvede la base per un
studio di risorse disponibili che a
turno produce risultati quantitativi. al
quale Questi risultati possono essere
usati poi disegni un sistema di
hydropower adatto che provvede
energia basato su abbia bisogno,
mentre minimizzando ancora effetti
ambientali ed avversi.

Prima alcuna analisi particolareggiata di un sistema di hydropower puň essere
capita, una storia corta di turbine e gli apparato sostenere loro devono essere
presentati.

STORIA DELLE APPARECCHIATURE DI
HYDROPOWER

Turbine idrauliche e waterwheels sono usati piů comunemente estragga energia da
acqua cadente. Turbine di come noi li sappiamo oggi caduta in due categorie:
reazione ed impulso. Turbine di Reazione di

usi pressione e la velocitŕ costringe di acqua a produrre torque. Questa collana
metallica č usata poi per produrre elettrico o meccanico turbine di Impulso di
energy. deducono la loro collana metallica o motorizzano da il momento di un
emetta a getti di acqua che colpisce una serie di blades. Il comunque, waterwheel č
il precursore dell'impulso e la turbina di reazione.
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Il waterwheel, un nonno distante della turbina di impulso avuto un ruolo importante
nell'incitare ingegneri come John Smeaton dell'Inghilterra (1724-1792) studiare e
migliorarlo fino a che suo efficienza era arrivata approssimativamente 70 percento
(al di et di Arndt., 1981).

 

Sviluppo di una turbina che usa i principi di base e stessi come il waterwheel fu
iniziato da ingegneri Zuppinger nel 1846 e Schwamkrug nel 1850. Un passo
importante via dal waterwheel fu iniziato a quella durata con lo sviluppo di un
becco di acqua + imboccatura contro la quale dirige un ruscello di alto-velocitŕ di
acqua lame messe in un wheel. insieme a questo sviluppo e la descrizione di un
waterwheel efficiente come affermato da Poncelet in 1826, un gruppo di ingegneri
dalla California mise fuori per sviluppare un turbina di impulso con un'efficienza piů
alto di quello del waterwheel. Fra questo gruppo Lester A. Pelton era (1829-1908)
che era responsabile per lo sviluppo di un impulso estremamente efficiente ruota
che sopporta il suo nome a questo giorno.

I Pelton fanno girare, o turbina, anche se piuttosto efficiente, era migliorato da Eric
Crewdson nel 1920. Questo miglioramento condusse il sviluppo della ruota di
Turgo che si millanta anche efficienza piů alta e costruzione piů semplice che o i
Pelton fanno girare o il waterwheel.

Ciononostante, ruote di impulso sono state trattate dall'alto in basso in anni recenti
da turbine di reazione piů complesse ed efficienti. Turbine di Reazione di

anche momento di acqua di uso, ma forze di pressione sono aggiunte per torque.
aumentato Il Kaplan o turbina di propulsore, sviluppň circa la durata che Lester
Pelton stava perfezionando il suo impulso macchina, č stato una macchina molto
popolare in tutto la sua storia. L'efficienza alta della turbina di Kaplan sotto perline
basse (le pressioni) conti per la sua popolaritŕ crescente oggi perché molte
installazioni abbia flussi alti ma teste basse. turbine di reazione Altre sviluppato circa
la durata stessa includa il Francesco turbina e macchine di propulsore altre.

Turbine di impulso ibride delle quali circonvengono degli inconvenienti di base
macchine di impulso piene, č noto come croce-flusso turbines. Il prima turbina di
croce-flusso fu brevettata da A.G.M. Michell nel 1903. Professore Donat Banki
sviluppň anche una turbina di croce-flusso nel 1917 quello sopporta il suo nome
today. Perché queste turbine sono semplici a costruisca, loro si usano estesamente
in paesi in sviluppo dove costo basso e la tecnologia semplice sono imperative.

Come noi possiamo vedere dalla discussione su, turbina contemporanea teoria č
un science. Today maturo, la maggioranza di ricerca comporta eccellente-
accordatura disegni di base ed aumentando l'efficienza di materiale periferico
come governatori (apparecchiature usarono per mantenere la velocitŕ di uniforme
in turbine) e generatori elettrici.
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II. PRINCIPI CONDUZIONE

TEORIA GENERALE DI TURBINE

Teoria operativa e specifica di turbine varie non č fra il scopo di questo paper.
However, una teoria generale, coprendo tutti turbine e waterwheels, č provvisto in
questa sezione del tappezzi aiutare lettori nel capire le domande larghe di turbines.
teoria di turbina piů particolareggiata č solamente generalmente utile a costruttori
o fabbricanti, e non č necessario per progetto sviluppatore o ingegneri.

Tutte le macchine di hydropower--se reazione, impulso, o waterwheels--č guidato
dalla forza stessa: gravitŕ. La Gravitŕ di causa un energia potenziale e certa per
esistere in un corpo di acqua. Using questo energia per provvedere lavoro utile
richiede su un cambio in elevazione cambio di Elevazione di time. implica col tempo
una conversione di potenziale energia ad energy. cinetico energia Potenziale puň
essere quantitativamente espresso in molti modi, ma per lo scopo di questo
tappezzi, la termine " testa " sarŕ usata. Read č l'espressione di un pressione esercitň
su un corpo o parte di un corpo in termini di piedi di water. Perché acqua č un
fluido principale usato in hydropower, questo č un concept. Let utile che noi
prendiamo, per esempio una superficie di lago quello č situato 1,000 metri sopra di
livello marittimo. Un idroelettrico pianta sarŕ installata ad un'elevazione di 800 metri
sopra di livello di mare che usa l'acqua di lago per produrre il potere. La testa, quale
č teoreticamente disponibile per convertire energia potenziale a energia cinetica, č
200 metri (i 200 metri sono arrivati a da 800 metri che sottraggono da 1,000 metri).
che Questo č noto come lordo capeggi, o Hg. Figure 2 rappresentano una testa
lorda e perfetta, dove il

testa lorda č l'elevazione tra il
superiore ed acqua piů bassa levels.
In realtŕ, questa testa lorda e totale
non č disponibile al turbina a causa di
perdite di attrito in tubi di consegna (il
penstocks) e una testa di velocitŕ allo
sbocco (il tailrace) quale significa
cinetico energia perse dovuta alla
velocitŕ. Once questo frazionario e la
velocitŕ perdite sono state
quantificate nella forma di perdita di
testa, loro devono sia sottratto dalla
testa lorda. testa meno testa perdite
Lorde dŕ la testa totale disponibile alla
turbina. che Questo č chiamato netto
capeggi, o H. Once che H č stato
determinato, parametri notevoli ed
altri descrivendo la turbina puň
essere definito. Questi sono discussi
nel sezioni che seguono.

 

Potere
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Il potere č definito come l'ammontare di energia per il quale puň essere prodotta un
H. determinato che Una relazione semplice č data dall'equazione

 

(Equazione 1)

dove č chilowatt P (quando unitŕ metriche sono usate), Q č licenzi alla fine del
penstock, E č l'efficienza del turbina e W č il peso dell'acqua. Il potere di un libero
emetta a getti di acqua grondante dal penstock č dato dall'equazione

 

(Equazione 2)

dove č l'accelerazione a causa della gravitŕ g, e V č l'emetta a getti velocitŕ.

Efficienza

L'efficienza dell'equazione di potere generale data nel precedente sezione puň
essere divisa in tre parti: volumetric, efficienza idraulica, e meccanica. che
l'efficienza di Volumetric č definito come il rapporto della recitazione di acqua su
lame di turbina al iscrizione di acqua totale il telaio di turbina. Per turbine di impulso,
quasi tutta l'iscrizione di acqua colpisce le lame; cosě, questo efficienza č vicina ad
one. L'efficienza di volumetric di reazione turbine sono virtualmente le stesse come
impulso, ma waterwheels vogliono sia debito piů basso a fuoriuscita di acqua.

Efficienza idraulica č definita come il contributo di potere alla turbina asta divisa dal
contributo di potere alle lame di turbina. Questo efficienza č la piů basso delle tre
efficienze e varia estesamente fra disegni.

Il terzo tipo di efficienza č efficienza meccanica. che č definito come il potere
emesso attraverso l'asta di turbina al generator. descrive alcune perdite di attrito
meccaniche.

L'efficienza complessiva č il prodotto delle tre efficienze, o:
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(Equazione 3)

 

dove [E.sub.v] e [E.sub.n] e [E.sub.m]
č i volumetric, idraulico e efficienze
meccaniche, rispettivamente. Questa
efficienza complessiva + puň essere
usato in che fa piani o selezionando
una turbina.

Velocitŕ specifica

Un'altra equazione, indipendente del tipo di macchina, sarebbe utile nello scegliere
una turbina e la sua velocitŕ corretta per un particolare situi, determinato una
capacitŕ di potere e testa di rete. che L'equazione č:

 

(Equazione 4)

dove č la velocitŕ della turbina in radianti Omega per secondo, D č, la densitŕ di
acqua, P č il potere (come definito in equazione 1), g č l'accelerazione a causa della
gravitŕ, e H č la Nota di head. netta che perché questo č un numero di
dimensionless, puň essere applicato alcuna situazione.

Un'altra velocitŕ specifica che č usata č data piů comunemente dal equazione

(Equazione 5)

 

dove [n.sub.s] č la velocitŕ della
turbina in rivoluzioni per minuto, P č il
potere in horsepower o chilowatt, e H
č la testa netta in piedi o meters.
Questa velocitŕ specifica non č
dimensionless; suo valore numerico
dipende dal sistema di unitŕ che sono
used. Tre relazioni tra [N.sub.s] e
[n.sub.s]--dipendendo dal sistema di
unitŕ--č:

[n.sub.s] = 43.5 [N.sub.s] (unitŕ inglese)

[n.sub.s] = 193.1 [N.sub.s] (unitŕ metriche che usano horsepower metrico)

[n.sub.s] = 166 [N.sub.s] (unitŕ metriche che usano chilowatt).
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Una volta la velocitŕ specifica č conosciuta, la turbina corretta puň essere
selezionato sulla base della variabilitŕ di velocitŕ specifica tassata di ogni turbina.
Figuri 3 show turbine varie e loro dimensionale

speeds. Waterwheels specifici
cadono Pelton e Francesco sotto
turbina le velocitŕ specifiche,
dipendendo su se loro sono overshot
([n.sub.s] = 1 a 50) o undershot
([n.sub.s] = 30 a 100), e puň arrivare
efficienze di 70 percento.

 

Selezione di una turbina particolare č
fatta determinando il rpm avuto
bisogno (per generazione elettrica,
rpm č tassato secondo il dattilografi

di generatore ed ingranando, mentre il potere meccanico avrŕ requisiti di rpm
installazione-specifici), e calcolando il il potere richiese (basato su bisogno) e la
testa disponibile (il luogo specifico) . Once che questi parametri sono determinati,
lo specifico la velocitŕ puň essere found. Come mostrato in Figura 3, il piů efficiente
turbina per una velocitŕ specifica e particolare dovrebbe essere usata. Selezione di

di una turbina particolare anche dipende da costo, ed il livello di la tecnologia
desiderň.

Waterwheels č piů difficile selezionare. Head e scarico possono sia usato per
selezionare disegni specifici piuttosto che la velocitŕ specifica. Manuali di disegno
considerano economie, tecnologia a basso livello costate, ed agio di operazione
come prioritŕ alte nella selezione di waterwheels su turbines. Questo implica la
considerazione seria di waterwheel usano in situazioni dove sono importanti i
fattori su.

Un metodo alternativo di selezione di turbina comporta la considerazione di testa
lorda e scarico. Le Turbine di puň essere selezionata usando le quantitŕ mostrate in
Figura 4. Waterwheels non č mostrato in

Figuri 4, ma loro ciononostante alto
sotto il Pelton e Francesco categorie
di turbina, probabilmente
nell'abbassato angolo sinistro del
figure. che dovrebbe essere notato
qui che per waterwheels, Figura 3 e 4

non faccia agree. Questo č dovuto al
fatto che waterwheels operi meglio
sotto teste basse e scarichi bassi,
mentre provocando il rpm essere low.
Thus molto, Figuri 3 show che un
waterwheel puň competere con un
Francesco la turbina, mentre Figura 4
indica uso di un waterwheel, non

Pelton o Francesco le turbine. Generally, ambo il Pelton e Francesco che turbine
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sono raccomandate per uso con rete
alta teste e scarichi alti, mentre
waterwheels sono voluti dire essere
usato con teste di rete basse e
scarichi bassi.

 

III. DISEGNI VARIAZIONI

TIPI DI TURBINE

Cosě lontano, noi abbiamo descritto turbine specifiche secondo il nomi di persone
che li svilupparono, senza descrivere loro fisico caratteristiche. In questa sezione,
queste caratteristiche sono, discusso aiutare ulteriore nella selezione dell'acqua-
potere specifica devices. Again, facilitare la discussione, macchine di acqua-potere
č raggruppato sotto il seguente tre intestazioni: reazione turbine, turbine di
impulso, e waterwheels.

Turbine di reazione

Turbine di reazione usano la velocitŕ e pressione costringe produca power.
Consequently, superfici grandi su che questi forze possono agire č needed. Also,
direzione di flusso come l'acqua entra la turbina č importante.

Figuri 5 show il disegno di base di un Francesco turbina. Francesco di

 

turbine includono una sistemazione
di banderuola complessa (veda
Figura 5) circondando la turbina
stessa (anche chiamň il corridore).
L'Acqua di č presentato circa il
corridore attraverso queste
banderuole e poi le cadute attraverso
il corridore, causandolo per roteare.
Forza di Velocitŕ di č applicata
attraverso le banderuole causando
l'acqua per colpire le lame del
corridore ad un forze di Pressione di
angle. č molto piů sottile e difficile ad
explain. In generale, forze di
pressione sono causate dal water.

fluente Come l'acqua fluisce attraverso le lame, esso cause una goccia di pressione
sulla schiena delle lame. Questo a turno incita una forza sulla fronte, ed insieme a
forze di velocitŕ, cause Francesco di torque. che turbine di solito sono disegnate
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specificamente per la loro installazione intenzionale; col sistema di banderuola
complicato, loro non si usano per domande di microhydropower generalmente. A
causa del loro disegno specializzato, Francesco che turbine sono molto efficiente
ancora molto costoso.

 

Turbine di propulsore sono macchine di reazione popolari. In Figura 6,

i componenti di una turbina di
propulsore specifica chiamati il
Kaplan č shown. Anche se turbine di
propulsore operino sulla base stessa
come il Francesco la turbina, loro non
sono specificamente come disegnato
fin da banderuole e propulsori, (sul
Kaplan) č adattabile. Variazioni
includono la turbina di bulbo che si
trova lame e generatore in un'unitŕ
sigillata direttamente nel ruscello di
acqua, il turbina di stratflow dove il
generatore č legato e č circondato le
lame, e la turbina di tubo dove il

penstock volge solo prima o dopo le lame, permettendo un'asta connessa al lame
per sporgere fuori del penstock e connettere al generatore. Turbine di propulsore
sono di solito costose ma sono usate quasi esclusivamente in installazioni grandi.

 

La velocitŕ di serie di turbine di reazione da 100 a 200 rpm, dipendendo su disegno
ed uso. La Velocitŕ di č governata dal movibile banderuole che alterano la direzione
di acqua che entra la turbina. Queste banderuole a turno vari le forze di pressione
sulle lame, provocando una perdita o guadagno del potere e mantenendo la
velocitŕ.

Perché turbine di reazione usano pressione costringe e cosě corre sotto pressioni
ridotto, un fenomeno chiamato possono accadere cavitation. Semplicemente metta,
cavitation č l'ebollizione di acqua dovuta a minimo pressure. Water bolliranno
quando pressione č ridotta notevolmente; a questo fenomeno accade sul lato di
pressione basso di una reazione turbina blade. Cavitation accade solamente all'orlo
principale del lama e come pressioni sorgono di nuovo vicine il bordo posteriore,
cavitation ceases. č importante per cavitation per cessare perché come gli incassi di
vapore di acqua ad un stato liquido, pressioni localizzate divenga tremendous. Tali
pressioni hanno la forza equivalente di controllando il peso un martello di slitta
contro la lama di turbina. Bearing in badi al potere di cavitation, questo fenomeno
dovrebbe essere ridotto un minimum. che Questo č portato a termine esaminando
attentamente flusso velocitŕ e cambiando direzione di flusso da uso del vanes. Il
vantaggi di turbine di reazione includono:

* efficienze alte;

* produzione di potere eccellente a teste basse;

* disegni numerosi che provvedono sartoria facile a specifico Installazioni di ; e



11 / 37

* la flessibilitŕ di scegliere orizzontale o verticale Installazione di .

Gli svantaggi di turbine di reazione includono:

* l'efficienza di a teste specificate e licenzia ma l'inefficienza quando questi variano;

* il bisogno per l'accuratezza in disegno di installazione;

* la possibilitŕ che accadranno cavitation;

* il potenziale quelle forze di nonuniform distruggeranno il Corridore di ;

* le tolleranze di disegno molto severe;

* lavori civili e costosi; e

* spese manifatturiere ed alte.

Perché turbine di reazione--se Francesco o propulsore--abbia efficienza alta e
produzione di potere alta, loro sono l'energia idrica migliore apparecchiature e
dovrebbe essere perseguito ogni qualvolta possibile.

D'altra parte queste turbine sono molto costose a forma, estremamente sofisticato
in disegno, e non usa localmente-prodotto materie prime, costituendoli disadatto
uso nello sviluppare countries. Note anche che loro non possono essere
prontamente disponibili in le taglie piccole ebbero bisogno per installazioni piccole.
Cosě, consideri invece la scelta di usare pompe centrifughe che possono essere
adattato prontamente servire come hydroturbines in alcun potere pratico range.
Queste pompe sono prontamente disponibili ed entrano in molte taglie, rendendo
possibile lo soddisfare le necessitŕ del hydropower piccolo customer. Also, perché
loro sono massa prodotta, loro tipicamente costi meno che mezzo tanto quanto la
turbina idraulica ed equivalente. In molte domande piccolo-idre, una turbina
appropriata č semplicemente, non disponibile, ed il costo di un modello di costume
sarebbe proibitivo. Pompe centrifughe sono piů facili installare e mantenere, e loro
č piů semplice ad operate. In somma, loro sono disponibili in un serie piů larga di
disegni che turbine convenzionali. Bagnato-buca di , asciutto-buca, sommergibile
orizzontale, verticale, e pari č solo un pochi dei tipi di pompe centrifughe
disponibile.

Tutti dattilografano di pompe centrifughe, da radiale-flusso per assiale-fluire
disegni, puň essere operato in rovescio ed usato come idraulico Prove di turbines.
hanno mostrato che quando una pompa centrifuga opera come una turbina:

* la sua operazione meccanica č liscia ed acquieta, e

* la sua efficienza di picco come una turbina essenzialmente č la stessa come la sua
efficienza di picco come una pompa.

Una nota della cautela: una pompa centrifuga usň come una turbina idraulica deve
essere controllato da un ingegnere idraulico e qualificato di fronte a lui va in
operazione a prevenire danno alla ventola. Quando il pompa opera come una
turbina, ruota in rovescio cosě che operando teste e produzione di potere sono
generalmente piů alte. per evitare danno quanto stress l'ingegnere deve controllare
alla ventola, il pompa puň tollerare causato dal flusso e pressione dell'acqua.

Turbine di impulso
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Turbine di impulso deducono il loro potere da un scarichi ruscello che colpisce un
serie di lame o secchi. La ruota di Pelton probabilmente č il la maggior parte di
macchina di impulso notoria, ma altri ora stanno divenendo popolare.

Figuri 7 show una ruota di Pelton. Notice colui che imboccatura sta essendo

usato, con suo emetta a getti di acqua
che colpisce un secchio ad una
durata. Since turbine di impulso
operano a pressioni atmosferiche,
cavitation č non un concern.
However, disegno di secchio č molto
importante perché delle forze
tremende coinvolte. I Secchi di č
disegnato cosě che il ruscello di
acqua č diviso in metŕ e girň quasi di
nuovo su itself. Questo disegno
estrae energia di massimo e nega
assiale (lungo l'asta) torque. Adding
imboccature aumenti potere

produzione linearmente, ma una massimo pratica č sei imboccature. Se lo scarico
permette piů di un'imboccatura, questo probabilmente č desiderabile.

 

Pelton e le ruote di Turgo sono macchine di velocitŕ piů alte che variano in vada a
tutta velocita' da 1,000 a 3,600 rpm. Questo č vantaggioso quando generazione
elettrica č la velocitŕ necessaria, ma alta riduce collana metallica quale puň essere
desiderabile per domande meccaniche. Se la velocitŕ regolamentazione in
necessario, la velocitŕ di imboccatura puň essere controllato da usando una valvola
di ago che decresce il potere di acqua disponibile.

Figuri 8 show la sistemazione di lama del Turgo wheel. Designed

lungo le linee stesse come il Pelton
faccia girare, la ruota di Turgo
permette il ruscello di acqua per
colpire molte lame ad un time. Questo
aumenti la produzione di potere
siccome una lama č sotto sempre il
forza piena dell'acqua emette a getti.

 

I Pelton e le ruote di Turgo, sono
andate bene bene per testa alta,

situazioni di scarico basse siccome la velocitŕ di acqua č la governante forza e puň
essere alto sotto teste alte mentre scarico č basso. Turbine di croce-flusso usano
ancora teoria di impulso operi piuttosto differentemente che Pelton o le ruote di
Turgo. Figure 9 show una croce-flusso

turbina chiamata la turbina di Banki. Water che esce l'imboccatura scioperi molte
lame, collana metallica produttrice. Le lame dirigono il annaffi nell'area interna della
turbina. I viaggi di acqua attraverso il diametro interno della turbina e scioperi le
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lame di nuovo ad un'altra ubicazione
sulla turbina, creando supplementare
torque. Questo disegno di romanzo,
sebbene apparentemente complesso,
si presta a costruzione facile su una
base locale da quando questa turbina
non fa usi un'acqua di alto-velocitŕ
emetta a getti o tecniche
manifatturiere e speciali come faccia i
Pelton e le ruote di Turgo. che
materiali Locali possono essere usati
fin dalla forza dell'acqua č distribuito
uniformemente in tutto il lunghezza
della turbina.

 

Le efficienze conduzione di turbine di impulso sono circa di solito 80 percent.
Perché testa alta, luoghi di scarico bassi sono comuni e efficienze sono alte, Pelton
e le ruote di Turgo sono facilmente installato senza il disegno rigido tipico di
reazione turbines. lavori Civili sono molti meno che quelli di turbine di reazione da
quando turbine di impulso sono indipendenti da forze di pressione.

La velocitŕ di cadute di turbine di croce-flusso nella serie stessa come quello di
reazione turbines. Regulating attraverso il quale la velocitŕ č realizzata controllo di
velocitŕ di imboccatura o deviando dell'acqua circa il turbina, rimpicciolendo
scarico di acqua e la velocitŕ.

I vantaggi di turbine di impulso includono:

* requisiti di scarico di acqua bassi;

* l'uso efficiente di teste alte;

* taglia fisica e piccola ancora produzione di potere alta;

* efficienze alte;

* disegno semplice;

* lavori civili e semplici;

* manutenzione bassa;

* costo basso; e

* contributo di lavoro basso.

Gli svantaggi di turbine di impulso includono:

* produzione di potere povera sotto teste basse;

* la possibilitŕ di deterioramento aumentato a causa di operazione alla velocitŕ alta;

* specificazioni manifatturiere e molto severe per altro che Crossflow di ; e

* la complessitŕ di regolare la velocitŕ della turbina.
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A causa del loro disegno semplice e costo basso, turbine di impulso si presti bene a
minihydropower ed installazioni di microhydropower in aree remote in paesi in
sviluppo.

Waterwheels

Di tutte le macchine di acqua-potere, waterwheels sono i piů semplici in teoria,
disegno, ed installazione. In questa sezione, quattro tipi di waterwheels sono
descritti: l'undershot waterwheel, il Poncelet faccia girare, la ruota di mammella, e
l'overshot waterwheel.

L'undershot waterwheel deduce il suo potere da acqua fluente sotto un head.
molto basso Come mostrato in Figura 10, acqua che passa sotto

la ruota colpisce le pagaie, mentre
provocando la ruota ad Efficienza di
rotate.

 

dell'undershot waterwheel č piuttosto
basso, e le teste variare da 2 a 5 metri
č migliore.

Figuri 11 show i Poncelet fanno girare a che č simile in disegno

l'undershot wheel. However,
diversamente da lame piatte di un
undershot faccia girare, le lame di
una ruota di Poncelet sono curvate,
mentre creando un interazione di
acqua piů efficiente costringendo di
nuovo sull'acqua a e licenzia
attraverso un'apertura stretta. La
ruota di Poncelet ha un diametro
minimo di 4.5 metri ed opera piů
efficientemente sotto teste di 2
meters. a causa di miglioramenti di
disegno sul undershot fanno girare,
efficienze sono lievemente piů alte.

Un riparo difensivo di media altezza di calcestruzzo andato bene vicino ai castelli di
pagaie che l'acqua č indietreggiata ma rende necessario rimozione di immondizia
(intelaiature di immondizia) assicurare quello rami o pietre non entreranno il
sistema.

 

La ruota di mammella mostrata in Figura 12 č su un altro miglioramento
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l'undershot wheel. Questa ruota,
come il Poncelet faccia girare,
schiene sull'acqua ed usa l'energia
creň therein. Una chiudere-
adattamento riparo difensivo di media
altezza costringe l'acqua nelle lame
per produrre collana metallica.
Efficienze si avvicinano a 65 percento
per ruote di mammella alte (l'acqua
entrando sotto la linea centrista). Il
fatto che bisogno di ruote di
mammella un riparo difensivo di
media altezza chiudere-appropriato,
un disegno di secchio curvo, ed

un'immondizia intelaiatura fa tipi altri di waterwheels piů attraente di solito.

 

Figuri 13 show un overshot waterwheel. Questo disegno permette acqua

entrare secchi al punto piů alto, ed il
peso del cause di acqua la ruota per
girare. Water scarico č controllato da
un cancello di saracinesca per
minimizzare spreco attraverso
buckets. Overshot riempito troppo
ruote sono i waterwheels piů efficienti
e possono operare sotto teste di 3
metri e sopra.

 

Waterwheels č facile costruire. Loro
sono di solito grandi e rotati molto
lentamente, di solito nella serie di 3 a

20 rpm. WATERWHEELS produca collana metallica alta e puň essere usato in modi
di nonconventional.

I vantaggi di waterwheels includono:

* disegno semplice;

* costruzione facile;

* collana metallica alta;

* l'operazione di sotto variazioni di flusso grandi;

* manutenzione minima e ripara: e

* costo basso.

Gli svantaggi di waterwheels includono:

* efficienze basse;

* ha bisogno a durate per le tolleranze vicine in costruzione;
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* la velocitŕ lenta; e

* taglia grande.

Waterwheels trova la loro nicchia dove sono collana metallica alta e la velocitŕ di
minimo necessary. In paesi in sviluppo, le economie di costruzione, il livello della
tecnologia, e la serie larga di usi assicura waterwheels un futuro in sviluppo di
acqua-potere.

Nessune delle macchine discusso sopra di dovrebbe essere applicato, comunque,
se nessun uso pratico, efficiente puň essere trovato.

USI DI HYDROPOWER

L'uso di cadute di energia idrica sotto due categorie generali: uso meccanico ed
elettrico. uso Meccanico implica ottenimento motorizzi direttamente dalla turbina o
waterwheel ed usandolo a porti a termine work. fisico uso Elettrico implica la
generazione dell'elettricitŕ dalla turbina o waterwheel ed usandolo a compia lavoro.

Uso meccanico di Hydropower

Anche se turbine sono usate per produrre il potere meccanico, loro sono
raramente applicň quel way. In terze installazioni di Mondo, impulso ruote sono
usate attraverso ingranando meccanismi per macinare, mentre battendo, + cutting.
Queste domande sono adatte ad ognuno situation. che domande Varie di turbine
di impulso includono: macchine che battono, macini, e grano di taglio; attrezzatura
di segheria, e la metallurgia tools. Usually drivebelts consegnano il potere a tutti di
questa attrezzatura mentre riducendo velocitŕ e collana metallica in aumento.

Waterwheels si presta idealmente ad uso meccanico. Il precedente domande
applicano bene come a waterwheels e qualche volta anche piů so. Milling e
macinare č specialmente contribuente a waterwheels dove č necessaria rotazione
lenta. Waterwheels anche si presti bene al pompare di acqua o liquidi altri siccome
pompe richiedono le velocitŕ piů lente.

Uso elettrico di Hydropower

Generazione di potere elettrica richiede la velocitŕ continua sotto variando
Generatori di loads. operano alle velocitŕ certe, mentre dipendendo su costruzione
e requisiti elettrici. La velocitŕ di Uniform č molta importante e di solito piuttosto
veloce. Impulso di e turbine di reazione č usato quasi esclusivamente per
generazione di potere elettrica in gli Stati Uniti e l'Europa. Nel terzo Mondo, elettrico
generazione di potere sta divenendo economica, e l'uso di turbine č turbine di
Impulso di increasing. possono essere connesse direttamente un generatore, ma
un'apparecchiatura di regolamentazione di velocitŕ deve essere usata in
combinazione con queste turbine in ordine per il generatore per lavorare. Turbine
di reazione sono connesse a generatori attraverso di solito un gearbox. La
regolamentazione della velocitŕ č anche importante in reazione turbine e puň
divenire molto complesso, mentre dipendendo sulla reazione eletto di turbina.

Waterwheels non si presta bene a generazione di potere elettrica a causa della loro
velocitŕ lenta e problemi velocitŕ-governante inerente nel loro design. Thus,
generazione di potere elettrica non č, raccomandato con waterwheels.
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COST/ECONOMICS DI HYDROPOWER

Economie dettano la praticabilitŕ di installazione di hydropower anche se tutti i
fattori altri sono positivi. Due principale economico caratteristiche di hydropower
sono spese iniziali ed alte e basso costs. conduzione In generale, un sistema di
hydropower richiede sostanziale investimenti di capitale iniziali per minimizzare
spese d'esercizio. C'č comunque, un punto dove smodatamente spese di capitale
alte crei l'effetto inverso di molte spese d'esercizio piů alte.

Molti passi costare-penetranti possono essere presi ridurre spese iniziali,:

* mantiene spese amministrative e basse;

* usa lavoro locale;

* usa materiali locali tanto quanto possibile;

* costruisce localmente alcuna dell'attrezzatura;

* disegna un sistema di hydropower adatto (i.e., uno che non richiede efficienza di
sistema alta, installazione di un governatore--un'apparecchiatura usň per
mantenere la velocitŕ di uniforme in una turbina, o assunzione di un personale a
tempo pieno);

* non provvede per un margine di profitto incluso di piů in Valutazioni dei costi di
per installazioni di microhydropower; e

* minimizza uso di expertise tecnica e costosa e soprintendenza.

Č importante a nota sopra della quale i passi hanno delineato č puntato a terze
situazioni di Mondo e rappresenta l'esperienza attuale.

Metodi per determinare spese di installazione di hydropower sono difficile in terze
situazioni di sviluppo di Mondo. Nevertheless, Figuri 14 dŕ un'idea generale delle
spese relative di hydropower

nell'Avviso di States. Unito che testa bassa, installazioni di basso-potere ha installato
spese meno che testa alta, alto-potere installations. However, avviso che il costo
decresce come testa aumenti e quel mezzo capeggiano ed installazioni di
produzione di potere sono l'expensive. Figure minimo 14 show spese relative e
cosě descrive, per tutte le situazioni, la testa ottimale per motorizzare rapporto.
Figuri 14 non fa fattore nei passi costare-penetranti elencati sopra di, however. Ma
prendendo questi passi, anche testa bassa e la basso-potere luoghi divenuti
economico.

 

Spese di progetto relative sono delineate in Figura 15. che Due scelte sono
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presented. La prima scelta descrive
situazioni di sviluppo in il terzo World.
La seconda scelta descrive situazioni
applicabile a countries. sviluppato Da
queste due scelte, uno puň, deduca
che la maggioranza di spese applica a
meccanico ed elettrico elementi e
probabilmente potrebbe essere
ridotto seguendo il passi prima
delinearono.

 

Questa discussione dimostra che
anche se economie finanziarie č
importante in in considerazione di
installazione di hydropower, c'č
metodi di ridurre l'impatto finanziario
ad un livello accettabile.
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IV. COMPARING LE ALTERNATIVE

Hydropower, come prima discusse, č usato primariamente per elettrico e
generazione di potere di motivo. Waterwheels č usato meglio per il potere di motivo
da accoppiamento diretto ad apparato. Turbine di

(reazione o impulso) č usato meglio per operazione di potere elettrica ma č stato
usando con successo per il potere di motivo come well. A questo punto, la
domanda sorge: " Č meglio hydropower per mio situazione, o dovrei usare una
fonte " di potere alternata? Questo č un domanda importante per considerare ed il
piů chiaramente possibile rispondere. Mentre hydropower serve molto bene delle
situazioni, puň sia marginale o totalmente improprio per altri. per determinare
quando hydropower dovrebbero essere usati come opposto ad alternative altre,
della discussione di queste alternative č necessaria.

Con l'avvento di trasferimento di tecnologia dalla tecnologia concentra in Europa e
nord America a paesi in sviluppo, molta energia fonti sono state perfezionate e
sono state perfezionate con successo senza la base di tecnologia che sostiene. che
Questo ha provvisto alternativa fonti di energia per paesi in sviluppo senza la
dilazione di tecnologia development. Hence, il potere solare o attraverso diretto (il
photovoltaics) o indiretto (vaporizzi produzione) metodi, vento motorizzi, il potere di
metano, e produzione di combustibile liquida ed alternativa (a chiami solo alcuni) č
divenuto produttori di potere riuscito in loro right. proprio che Questi possono
divenire anche candidati per la considerazione insieme a hydropower per una
situazione particolare. A migliore discuta hydropower e le alternative, molta energia
alternativa fonti sono compendiate e poi compararono a hydropower.

POTERE SOLARE

Il sole provvede un ammontare enorme di energia alla terra ogni giorno.
Dipendendo sulle condizioni climatiche ed atmosferiche, questa energia puň
essere imbrigliato e puň essere utilizzato. Due metodi sono popolari (ma non
esclusivo): photovoltaics e termale. Photovoltaics assume wafer silicici o dischi nei
quali producono elettrico corrente il presenza di accenda (non necessariamente
restrinse a luce visibile). Quando molti wafer sono connessi insieme, l'elettricitŕ
produsse puň essere usato motorizzare apparato elettrico, lampade elettriche o
addebiti batterie. Questo potere č nella forma di corrente continua (DC), comunque
che non č di solito compatibile con l'alternato corrente (AC) produsse da sistemi di
griglia elettrici e regionali. Cosě, motorizzare apparecchi di famiglia comuni che
usano AC va in automobile, conversione da DC ad AC č necessaria con perdite
grandi in energia. Questo implica entrambi spese grandi per produrre inefficiente
motorizzi, o attrezzatura DC-compatibile alla quale puň essere difficile ottenga.

L'inconveniente notevole di photovoltaics č costato. Il costo di produrre wafer
silicici (Lei deve crescerli ") ancora č alto, nonostante il fatto che continua a
declinare fermamente. Acquisto di una pompa di acqua che non produce piů di
500 litri per minuto e motorizzato esclusivamente da photovoltaics costerebbe Stati
Uniti $7,000.00 in Il Kenia. Questo č proibitivamente costoso per le comunitŕ
piccole.
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Il potere solare puň essere usato anche per scaldare liquidi o solids che poi
trasporti calore. Vapore puň essere prodotto tramite le concentrazioni intense di
energia solare. Questo vapore puň essere usato per motorizzare una turbina (come
in hydropower ma con vapore) per l'elettricitŕ o il motivo forza. Potere termale, come
creato da energia solare, puň essere anche scaldi acqua per scopi nazionali, calore
masse termali per scaldi deposito (riscaldamento solare e passivo), o anche
vaporizzare benzine come nella Ruota di Minto per produrre forza di motivo.

Conversione di energia solare--o da photovoltaics o termale-- sia un'alternativa
vitale a hydropower se le condizioni seguenti prevalga: mancanza di fluire acqua,
distanza di luogo costň, la tecnologia disponibilitŕ, ed uso di fine (quello che č la
meta intenzionale). Anche se energia solare possa produrre il potere elettrico (DC)
senza il bisogno per lavori civili, serbatoi, o turbine costose e generatori,
photovoltaics sono ciononostante costosi. Inoltre, in delle aree del mondo, il potere
solare non č appropriato. In Darjeeling, India, per esempio hydropower possono
essere la scelta migliore semplicemente a causa di mancanza di luce del sole
durante i mesi di monsone. Su un periodo di quattro mesi, il sole non splenderŕ, (a
parte approssimativamente due settimane) a causa di coperta di nube densa. Fin
dal potere produzione da photovoltaics č una funzione dell'intensitŕ solare, un
ordine enorme e costoso di celle solari sarebbe necessario. Esso infatti sia
proibitivamente costoso. Cosě, se il climatico le condizioni non sono il potere
favorevole, solare come un'alternativa a hydropower devono essere dominati fuori.

POTERE DI VENTO

C'č potere grande nei venti. Il problema tecnologico č estrarre efficientemente il
potere e senza spesa grande. Mulini a vento sono la forma piů popolare di
produzione elettrica da vento. Ci sono meglio sfortunatamente, molti disegni
disponibile quella richiesta efficienza. Efficienza si riferisce qui al rapporto di
energia prodotto ad energia disponibile. Energia disponibile nel vento č grande ma
energia produsse da mulini a vento (anche il piů piů tecnologicamente avanzň) non
č piů di 30 percento. Per situazioni di sviluppo dove č scarsa, tipica l'alta tecnologia
efficienze sono meno che 15 percento. Questo vuole dire che 85 percento del
potere disponibile non č stato estratto.

Come con potere solare, il potere di vento č dipendente su molti fattori. Il piů
importante č vento. Vento non č disponibile sempre. Dei paesi in sviluppo non sono
andati bene semplicemente per mulini a vento perché non c'č abbastanza vento
(velocitŕ di vento). Prima alcuna considerazione del potere di vento puň essere
intrattenuto, dati o da stazioni di tempo o da storie locali deve essere ottenuto. Se la
velocitŕ di vento media č meno che approssimativamente 10 km per ora, vento il
potere non sarŕ vitale. Uso effettivo che fa del potere di vento come un'alternativa a
hydropower dipende dall'ammontare di vento disponibile, la disponibilitŕ di
materiali di costruzione, expertise, e fine uso.

Il potere di vento, come il potere solare puň divenire costoso quando č avuto
bisogno di provvedere ammontari grandi del potere. Il potere di vento č migliore
andato bene per il potere di motivo nel pompando o girare apparato. Elettrico
generazione da potere di vento non č probabilmente vitale senza torri costose,
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lame, governers, alternatori, e batterie. Questo paragone a hydropower puň, in
situazioni dove hydropower puň essere perfezionato, indichi quel hydropower č la
scelta migliore.

METANO

Benzina di metano č prodotta facilmente tramite la fermentazione di animale, mozzi,
e spreco umano. Da anaerobico (l'assenza di ossigeno) la digestione in contenitori
grandi, benzina di metano puň essere prodotta, e puň essere usata per scaldando,
accendendo, o motorizzando motori di combustone interni. Questo la tecnologia č
piuttosto semplice ma costruzione puň essere costosa e č piuttosto lavoro
intensivo.

Produzione di metano č solamente vitale dove c'č sufficiente ammontari del genere
destro di spreco. Questione vegetale (incluso residui di raccolto) puň essere usato
nel processo di digestione ma non puň essere potuto produca molto metano a
causa del contenuto di cellulosa grande. Il spreco migliore č spreco animale che,
quando digerě a temperature alte (approssimativamente 55[degrees]C), produrrŕ
ammontari grandi di metano. A provveda questo elevň temperatura, tutto il metano
prodotto puň debba essere usato a meno che c'č un po' di calore poco costoso ed
altro fonte per questo. Deposito e trasporto di benzina di metano possono essere
difficile e costoso. Come un'alternativa a hydropower, metano puň essere il piů
vicino alla compatibilitŕ attuale di usi. Esso sostituire hydropower per generazione
elettrica ed il potere di motivo motorizzando motori di combustone interni. Un
problema con metano come un combustibile č il diossido di carbone alto, lo zolfo
(sulfide di idrogeno), e contenuto di acqua. Tutti questi chemicals hanno effetti di
lato avversi su motori quando usato in ammontari come quelli che vengono
direttamente dal digestivo. Cosě, pulendo o " lavando fregando " la benzina come
esso emerge dal digestivo č necessario di fronte ad iniezione in un motore. Questo
aggiunge alla spesa del digestivo.

Generazione di metano e hydropower, richiedono spese di capitale alte ma č
relativamente basso in spese d'esercizio. Expertise di operatore č necessario per
ambo, anche. In somma, metano, come generato da la digestione anaerobica di
pianta e sprechi di animale, presenti un molto alternativa vitale a hydropower dove
le risorse necessarie č presente. Spese di capitale probabilmente sono piů basse
per metano ma spese d'esercizio pressocché saranno invariabilmente piů alte di
quelli per hydropower.

COMBUSTIBILI LIQUIDI PER IL COMBUSTONE
INTERNO ENGINERS

I due combustibili popolari per motori di combusion interni sono benzina (la
benzina) e diesel. In molte parti del mondo, questi combustibili sono, molto difficile
da ottenere e č di solito molto costoso. Interno motori di combustone sono comuni
in tutto il mondo. Se combustibili altri possono essere sviluppati per sostituire il
fossile costoso combustibili come benzina e diesel, loro presenterebbero poi vitali
alternative a hydropower.
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Molti combustibili giŕ sono in uso. Loro includono: metano (discusse prima),
butano, propano, petrolio di girasole, e nocciolina petrolio. Mentre ci possono
essere possibilitŕ altre, questi rappresentano il terreno di proprietŕ comune piů a
questo punto. Butano e propano sono benzine che sono normalmente usň per
scaldando o accendere. Loro contengono ammontari alti di energia ma non č
disponibile sempre, specialmente in remoto aree. Loro possono essere anche
costosi ad acquisto e trasporto. Girasole e petroli di nocciolina stanno divenendo
proprio ora popolari per motori di diesel. Loro contengono ammontari alti di
energia ma se non purificato estensivamente, provocherŕ la contaminazione e
susseguente la distruzione del motore. Nessuni di questi combustibili alternati
contiene come alto un contenuto di energia per volume di unitŕ come benzina o
diesel. Cosě, piů deve essere usato per ottenere la produzione stessa da un motore.
Butano e propano sono ottenuti da depositi di sottosuolo di solito (insieme a
petrolio greggio) e cosě non č disponibile mondiale. Metano, come discusso sopra,
puň essere prodotto localmente e con minimo tecnologia. Girasole e petroli di
nocciolina possono essere prodotti anche localmente ma richiede pigiando costosi
e processi di purificazione prima che loro possano essere usati. Se economie
permettono uso di alternativa il combustone interno alimenta produrre elettricitŕ ed
il potere di motivo, loro presentano alternative buone a hydropower.

Questa descrizione di alternative a hydropower non č voluta dire essere esauriente
o completo. Se hydropower č una possibilitŕ per un situazione particolare, la
considerazione di alternative altre č necessario da un economico, sociale, e
prospettiva di uso di fine. Da comparando le alternative presentate sopra di, uno
puň cominciare determini se o non hydropower č la scelta migliore. Comunque, č
molto importante per considerare alternative di hydropower in piů profonditŕ che
dato sopra. Questa č una discussione tecnologica ma l'importanza delle
considerazioni sociali e culturali č nel momento in cui importante, se non piů cosě.
Comunque, ricordi quel hydropower č una fonte molto efficiente, pulita di energia e
dovrebbe essere seriamente considerato in luce delle alternative per un particolare
situazione.

V. CHOOSING IL DIRITTO DI TECNOLOGIA PER LEI

Situi selezione, diversioni di flusso, ed effetti ambientali sono fra i fattori importanti
che devono essere considerati di fronte a hydropower installazione comincia. La
sequenza corretta di eventi deve essere aderito a per installazione per avere
successo.

Economie fortemente i dettami la taglia del luogo di hydropower. Luoghi di
hydropower piccoli divenuti economico a causa del nonlinearity di spese e benefici.
Come gli aumenti di taglia, il beneficio-costi rapporto aumenta, mentre
provvedendo conseguenze piů desiderabili. Questa č installazioni piccole e
sfortunate, e molte, mentre apparentemente ideale, non č perfezionato per questa
ragione. Molto č stato comunque, fatto per compensare questi indicatori
economici e negativi. Lo sviluppo di Hydropower in Pakistan, per esempio č stato
incoraggiato attraverso il " Piccolo Hydropower Decentrň (SDH) il programma "
(Inversin, 1981). Questo programma assiste in molto piccolo (micro) sviluppo di
hydropower e ha avuto successo perché il seguente obiettivi furono soddisfatti:

* prontamente materiali disponibili stati usati in nonconventional Modi di ;
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* disegni di hydropower di furono andati bene alle realtŕ locali; e

* che la comunitŕ stata comportata nell'iniziazione, realizzazione La gestione di ,
operazione, e manutenzione del hydropower Schemi di .

Cosě, hydropower piccolo, decentrato in situazioni di sviluppo chiaramente č
fattibile. A causa di trasporto, materiale e finanziario le difficoltŕ di installazioni di
hydropower piů grandi, su piccola scala installazioni di hydropower sono molto
desiderabili. Comunque, come affermato prima, passi per sviluppare hydropower
su alcuna scala devono essere preso attentamente ed in sequenza.

Informazioni sulla disponibilitŕ del potere devono essere ottenute prima alcuni passi
altri sono presi. Informazioni su elevazione differenziano, ammontari di acqua
disponibile, e la praticabilitŕ di costruzione anche deve essere ottenuto. Domande
preliminari ed importanti per essere risposto includa:

1. quanta pioggia accade sulla durata di un anno e come č che ha distribuito in
tutto l'anno?

2. What dattilografa di caduta di acqua č disponibile o lo deve artificialmente sia
incitň?

3. quanta acqua č disponibile per uso?

4. quello che č la topografia dell'area nella considerazione e come puň essere usato
meglio?

5. la comunitŕ per volendo partecipare in tale progetto?

6. quello che dattilografa di istruzione di comunitŕ č necessario e come sarŕ
perfezionato?

Se risposte positive a queste sei domande possono essere ottenute, passi
susseguenti possono essere presi poi.

Finanziando anche deve essere ottenuto. Questo puň essere difficile nel terzo
Situazioni di sviluppo di mondo dove poco accordano o prestiti sono disponibili e
dove non sono capaci di raccogliere soldi loro le comunitŕ. Se finanziare č non
disponibile, il progetto non puň essere perfezionato. Nessun progetto di
hydropower č gratis.

Preoccupazioni ambientali sono molto importanti specialmente quando maggiore
diversione di flusso o ritenuta č richiesta. Indirizzamento di studi il effetti a lungo
termine di un progetto di hydropower devono essere fatti. Se questi show di studi
che gli effetti ambientali sono minimi (lŕ sia alcuni sempre), il progetto puň
continuare. Se, sull'altro dia, gli effetti ambientali sono negativi, revisione č
necessario con la possibilitŕ di terminazione di progetto.

Se licenze devono essere ottenute, che deve fare brama prima alcuno disegno o
costruzione č iniziata.

Incassi finanziari devono essere negoziati e benefici devono essere tabulati
assicurare continuando autosufficienza di installazione.

Una volta i passi su sono presi, disegno della configurazione fisica puň cominci.
Dopo che disegni esaurienti sono completati, costruzione puň cominci. Quando il
progetto č completato, il sistema di hydropower deve subisca collaudo rigido. Se i
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risultati delle prove sono positivi, operazione del sistema di hydropower puň
cominciare.

VI. SOMMARIO

Barnessing l'energia da acqua cadente č un relativamente facile la tecnologia
comparň a motori di combusion interni. Applicando i metodi descritti in questa
carta, il potere abbondante e pulito puň sia ottenuto adattamente.
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Microhydropower Manuale Volume io ed II. Disponibile dagli Stati Uniti Reparto di
Commercio, Servizio di Informazioni Tecnico e Nazionale 5285 porto Strada Reale,
Springfield, Virginia 22161 agli Stati Uniti $32.50 per Volume 1 (DE83-006-697) e
$31.00 per Volume II (DE83-006-698). Scritto per persone che vogliono disegnare
luogo loro proprio per elettricitŕ produttrice di sotto il produzione di 100 chilowatt.
Con su 800 pagine (ambo i volumi inclusero), questo probabilmente č il piů piů
lavoro comprensivo sul soggetto.

Il Potere di Acqua che imbriglia per Energia di Casa, da Dermat McGuigan. Questo
prenoti, pubblicň Modo Pubblicando Orto, dŕ esempi di microhydroelectric proietta
da tutti sul mondo. Č un introduzione buona a hydropower. Fissato il prezzo di in
piů negozi di libro a sotto gli Stati Uniti $8.00.

Potere micro-idro: Facendo una rassegna un Concetto Vecchio, dal Nazionale
Concentri per la Tecnologia Adatta, P.O. Inscatoli 3838, Monte isolato, Montana
59702-3838. Questa pubblicazione provvede una veduta d'insieme buona di
microhydropower per un prezzo moderato (meno che gli Stati Uniti $5.00).

Guidi a Sviluppo di Piccolo Idroelettrico e Microhydroelectric Progetti in nord
Carolina, da Warren di John e Paul Gallimore. Questo manuale su hydropower č
disponibile del nord Carolina Societŕ per azioni di Energia Alternativa, Parco del
Triangolo della Ricerca Nord Carolina 27709.

Case piů Altre ed Immondizia: Disegni per Vivere Autosufficiente. Pubblicato dal
Bastone di Sierra. Pagine 75-92 quantitŕ col producendo l'elettricitŕ da un ruscello.
Questo libro, come tutto l'altro libri elencarono sopra di, include tecniche per
misurare testa e flusso di ruscello.

Elettricitŕ casalinga: Una Introduzione a Vento Su piccola scala, Idro, ed i Sistemi di
Photovoltaic. Disponibile da Soprintendente di Documenti, Governo di Stati Uniti
Ufficio Stampante, Washington, D.C. 20402.

Elenco di Fabbricanti di Attrezzatura di Hydropower Piccola, da Allen R. Inversin.
Disponibile dal Piccolo Hydropower Decentrň (SDH) Programma, Divisione di
Programmi Internazionale del Nazionale L'Associazione di Cooperativa Elettrica e
rurale, 1800 Massachusetts Viale N.W., Washington, D.C. 20036.
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ORGANIZATIONS CONTACT PER ASSISTENZA

ORGANIZZAZIONI DI SVILUPPO

Il Centro Nazionale per la Tecnologia Adatta P.O. Inscatoli 3838 Monte isolato,
Montana i 59701 Stati Uniti

Volontarii in Assistenza Tecnica Seguito 200 1815 nord la Strada di Lynn Arlington,
Virginia i 22209 Stati Uniti

ARCHITECTS/ENGINEERS, CONSULENTI, E
COSTRUZIONE FIRMS

Il seguente č ditte di disegno, consulenti, ed imprenditori con interesse espresso in
sviluppo di hydropower. Questo elenco include un spettro che varia da ditte di
consulente piccole con hydropower minimi esperimentano a ditte di ingegneria
grandi che possono maneggi un progetto dalla concezione attraverso costruzione.
Un utente potenziale dei servizi di alcune delle ditte elencato deve si soddisfi che la
ditta ha la capacitŕ ed esperimenta richiesto per il servizio desiderato.

Ditte Americane

Edward A. Abdun-nur Ingegnere consulente 3067 Modo di Dexter meridionale
Denver, CO i 80222 Stati Uniti (303) 756-7226

Acro americano Edificio della Banca della libertŕ Principale a Corte Confonda, NY i
14202 Stati Uniti (716) 853-7525

Allen & Boshall, Inc. Ingegnere-architetto-consulenti Attn: W. Lewis Wood, Jr. P.O.
Inscatoli 12788 MEMPHIS, TN I 38112 STATI UNITI (901) 327-8222

Anderson-Nichols 661 Harbour Modo Sud Richmond, CA i 94804 Stati Uniti (415)
237-5490

Progettisti di Energia applicati, Inc. Attn: E. FLETCHER CHRISTIANSEN, PRES. P.O.
Inscatoli 88461 Atlanta, GA i 30338 Stati Uniti (404) 451-8526

Le Tecnologie adatte, Inc. Attn: Giorgio L. Smith P.O. Inscatoli 1016 Cadute di Idaho,
ID i 83401 Stati Uniti (208) 529-1611

Consulenti associati, Inc. Attn: R.E. Palmquist 3131 Fernbrook Lane nord
MINNEAPOLIS, MN I 55441 STATI UNITI (612) 559-5511

Auslam & Soci, Inc. Consulenti economici Attn: Margaret S. Sala 601 Viale di
universitŕ SACRAMENTO, CA I 95825 STATI UNITI

Ayres, Lewis Norris & maggio, Inc. 3983 Passeggiata del Parco della ricerca Arbor di
Ann, MI i 48104 Stati Uniti

Bandiera Associa, Inc. Attn: Giuseppe C. Lord P.C. Inscatoli 550 309 sud quarta
Strada LARAMIE, WY I 82070 STATI UNITI (307) 745-7366

Ingegneria di barbiere Attn: Robert W. Ross, Coordinatore di Progetto 250 Viale di
Beechwood meridionale, Seguito 111 BOISE, ID I 83709 STATI UNITI (208) 376-
7330
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Barnes, Enrico Meisenheimer & Grende Attn: BRUCE F. BARNES 4658 Viale di
Gravois Luigi di Via, MO i 63116 Stati Uniti (314) 352-8630

Barr Engineering la Societŕ Attn: L.W. Gubbe, vicepresidente 6800 Francia Viale Sud
MINNEAPOLIS, MN I 55435 STATI UNITI (612) 920-0655

Consulenti di becco Incorporarono Consulenti ambientali Attn: Eddy di Bruce,
Biologo di Pesca Ottavo Edificio della Lealtŕ del Pavimento 317 S. W. ALDER
Portland, OR i 97204 Stati Uniti (503) 248-9507

Bechtel National, Inc. Attn: G.D. Coxon, Sviluppo di Affari Rappresentante di ,
Ingegneria di Ricerca P.O. Inscatoli 3965 San Francisco, CA i 94119 Stati Uniti

Consulenti di Beling, Inc. Attn: Tom Brennan Edificio di Beling 1001-16 Strada
MOLINE, L'I 61265 STATI UNITI (309) 757-9800

Benham-Holway Powergroup Southland Centro Finanziario 4111 Darlington
meridionali TULSA, OK I 74135 STATI UNITI (918) 663-7622

Berger Associates Attn: Richard H. Miller P.O. Inscatoli 1943 HARRISBURG, PAPŔ I
17105 STATI UNITI (717) 763-7391

Ingegneria di Bingham Attn: Jay R. Bingham, Presidente 165 Fratelli di Wright
Guidano Sali Cittŕ di Lago, UT i 84116 Stati Uniti (801) 532-2520

Nero & Veatch Attn: P.J. Adams, Partner Acting Testa di Divisione di Potere P.O.
Inscatoli 8405 Cittŕ di Kansas, MO i 64114 Stati Uniti (913) 967-2000

Boeing Engineering & la Costruzione P.O. Inscatoli 3707 Seattle, WA i 98124 Stati
Uniti (206) 773-8891

Booker Associates, Inc. Attn: Franklin P. Eppert, vicepresidente 1139 Strada
Olivastra Luigi di Via, MO i 63101 Stati Uniti (314) 421-1476

Ingegneria di Bookman-Edmonston Attn: EDMOND R. BATES, P.E. 600 Edificio di
sicurezza 102 Viale della Marca del nord GLENDALE, CA I 91203 STATI UNITI (213)
245-1883

Booz, Allen & Hamilton, Inc. 4330 Strada pubblica di est-ovest BETHESDA, MD I
20814 STATI UNITI (301) 951-2200

Bovey Engineers, Inc. Attn: Giorgio Wallace 808 Viale di Sprague est SPOKANE, WA
I 99202 STATI UNITI (509) 838-4111

Boyle Engineering la Societŕ per azioni Attn: D.C. SCHROEDER 1501 Strada di
quaglia P.O. Inscatoli 3030 Newport Beach, CA i 92663 Stati Uniti (714) 752-0505

Marrone & Radice, Inc. Attn: C.W. Weber, Vicepresidente 4100 Drive di Clinton P.O.
Inscatoli 3 Houston, TX i 77001 Stati Uniti (713) 678-9009

Burgess & Niple, Ltd. 5085 Strada di Reed Cristoforo Colombo, Oh i 43220 Stati
Uniti (614) 459-2050

Scottature & McDonnell Ingegnere-architetto-consulenti Attn: J.C. Hoffman P.O.
Inscatoli 173 Cittŕ di Kansas, MO i 64141 Stati Uniti (816) 333-4375

Scottature & Uova di pesce, Inc. 550 Strada di Kinderkamack ORADELL, NJ I 07649
STATI UNITI (212) 563-7700
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Barrocciaio di protezione Ingegnere Professionale e registrato 622 Corte di Belson
KIRKWOOD, MO I 63122 STATI UNITI (314) 821-4091

C.E. Maguire, Inc. Attn: K. Pietro Devenis, vicepresidente Senior 60 prima il Viale
WALTHAM, MA I 02254 STATI UNITI (617) 890-0100

C.H. Guernsey & la Societŕ Ingegneri consulente & gli Architetti Attn: W.E. Pacco
Fondazione nazionale Edificio Dell'ovest 3555 N.W. 58 Strada Cittŕ di Oklahoma,
OK i 73112 Stati Uniti (405) 947-5515

C.T. Soci maschi, P.C. 3000 Strada di Tracy SCHENECTADY, NY I 12309 STATI UNITI
(518) 785-0976

CH2M Hill, Inc. Attn: R.W. Gillette, Direttore di Generazione di Potere 1500 114
Viale, S.E. BELLEVUE, WA I 98004 STATI UNITI (206) 453-5000

Concentri la 4 Ingegneria Attn: Vento forte C. Corson, P.E. 523 sud 7 Strada,
Seguito Un P.O. Cassetto Un REDMOND, OR I 97756 STATI UNITI (503) 548-8185
Chas. T. Main, Inc. Attn: R.W. Kwiatkowski, vicepresidente Torre del sud-est Centro
prudenziale Boston, MA i 02199 Stati Uniti (617) 262-3200

Baratro Idro, Inc. Attn: John Dowd, Presidente Inscatoli 266 CHATEAUGAY, NY I
12920 STATI UNITI (518) 483-7701

Childs & i Soci Attn: Tommaso R. Childs 1317 commerciale BILLINGHAM, WA I
98225 STATI UNITI (206) 671-0107

Clark-McGlennon Associates, Inc. Attn: Pietro Gardiner 148 Strada di stato Boston,
MA i 02109 Stati Uniti (617) 742-1580

Cleverdon, Varney & Picca, Inc. Attn: Tommaso N. San Luigi 126 Strada alta Boston,
MA i 02110 Stati Uniti (617) 542-0438

Clinton-Anderson Pianificando, Inc. Attn: CARL V. ANDERSON 13616 Strada di
gamma, Seguito 101 Dallas, TX i 75234 Stati Uniti (214) 386-9191

Opposto, Custodia, Davis, Dixon, Inc. Consulenti di Geotechnical Attn: Kenneth B.
Re, Ingegnere Principale Il Folger Costruire, Seguito Un 101 Strada di Howard San
Francisco, CA i 94105 Stati Uniti (415) 543-7273

Crawford, Murphy & Tilly, Inc. Attn: Robert D. Wire 2750 Strada di Washington
dell'ovest SPRINGFIELD, L'I 62702 STATI UNITI (217) 787-8050

Cullinan Engineering Co., Inc. Attn: William S. Parker P.O. Inscatoli 191 200 Strada
ramato Ramato, MA i 01501 Stati Uniti (617) 832-5811

Curran Associates, Inc. Attn: R.G. Curran, Presidente 182 Strada principale
NORTHAMPTON, MA I 01060 STATI UNITI (413) 584-7701

Dame & Moore 445 Strada di Figueroa meridionale, Seguito 3500 Los Angeles, CA i
90071 Stati Uniti (213) 683-1560

Daverman & Soci, P.C. Architetto-ingegneri Attn: GARY C. KNAPP 500 Salina
meridionali Siracusa, NY i 13202 Stati Uniti (315) 471-2181

Costruttori di Davis & Ingegneri, Inc. P.O. Inscatoli 4-2360 Ancoraggio, AK i 99509
Stati Uniti (907) 344-0571
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Dhillon Engineers, Inc. Ingegneri Elettrici che consultano Attn: B.S. Dhillon,
Presidente 1600 S.W. 4 Viale, Seguito 603 Portland, OR i 97201 Stati Uniti (503)
228-2877

DMJM HILTON Attn: R.W. BAUNACH, P.E. Seguito 1111 421 S.W. 6 Viale Portland,
OR i 97204 Stati Uniti (503) 222-3621

Donohue & Soci, Inc. Ingegneri ed Architetti Attn: Stuardo C. Walesh, Risorse che
Pianifica Reparto Divisione di Milwaukee 600 Corte di Larry WAUKESHA, WI I
53186 STATI UNITI (414) 784-9200

Ingegneri di Dravo e Costruttori Attn: S. T. Maitland, Direttore di Progetto Una
Piazza di Oliver Pittsburgh, Papŕ i 15222 Stati Uniti (412) 566-3000

DuBois & Re, Inc. Pianificando & Servizi di Ambiente Attn: MAXINE C. NEAL Indirizzi
66 RANDOLPH, VT I 05060 STATI UNITI (802) 728-3376

Ebasco Services, Inc. Attn: R.E. Kessel, Direttore di Sviluppo di Proposta 2 Strada di
reattore New York, NY i 10006 Stati Uniti

Edward C. Giordania Societŕ Attn: E.C. Jurick, Relazioni di Cliente P.O. Inscatoli
7050, Stazione Del centro Portland, io i 04112 Stati Uniti (207) 775-5401

Eicher Associates, Inc. Ecologico & Consulenti Ambientali 8787 S.W. Becker Drive
Portland, OR i 97223 Stati Uniti (503) 246-9709

Electrak Incorporated Attn: R.M. Avery 6525 Belcrest Road, Seguito 209 Hyattsville,
Maryland i 20782 Stati Uniti (301) 779-6868

Electrowatt Engineering i Servizi Attn: U.M. Buettner 1015 18 Strada, N.W., Seguito
1100 Washington, D.C. i 20036 Stati Uniti (202) 659-9553

Smeriglio & Facchino, Inc. Attn: D.B. Smeriglio, Presidente 3750 Strada di legno
LANSING, MI I 48906 STATI UNITI (517) 487-3789

Ricerca di energia & Domande, Inc. 1301 est El il Viale di Segundo El Segundo, CA i
90245 Stati Uniti (213) 322-9302

Energia Ripara, Inc. Attn: Il Dott. Jay F. Kunze Due Piazza di Aeroporto, Passeggiata
di Sagoma Cadute di Idaho, ID i 83401 Stati Uniti (208) 529-3064

Societŕ per azioni dei Sistemi dell'energia Attn: K.E. Mayo, Presidente 23 Strada di
tempio NASHUA, NH I 03060 STATI UNITI (603) 882-0670

Pianificando & Soci di Disegno Attn: Stanley D. Reed Direttore Senior 6900 Strada
di Haines sud-ovest TIGARD, OR I 97223 STATI UNITI (503) 639-8215

Pianificando Idrogenato, Inc. Attn: Rockwell Valle stretta e lunga, Presidente 320
Strada di Tramonto meridionale P.O. Inscatoli 1011 LONGMONT, CO I 80501 STATI
UNITI (303) 651-2373

Ingegneria-scienza, Inc. Attn: G.S. Magnuson, vicepresidente 125 Passeggiata di
Huntington dell'ovest ARCADIA, CA I 91006 STATI UNITI (213) 445-7560

Ingegneri Incorporarono di Versont Attn: KENNETH W. PINKHAM, P.E. P.O. Inscatoli
2187 Burlington meridionale, VT i 05401 Stati Uniti (802) 863-6389
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Espey, Huston & Soci, Inc. Pianificando & Consulenti Ambientali Attn: Sandra Hix
P.O. Inscatoli 519 AUSTIN, TX I 78767 STATI UNITI (512) 327-6847

Exe Associates - Ingegneri Consulente Attn: David A. Exe 428 Viale di parco P.O.
Inscatoli 1725 Idahol Falls, ID i 83401 Stati Uniti (208) 529-0491

F.A. Villela & Soci, Inc. Ingegneri civili Attn: A. Villela Franco, Presidente 308 pedone
Sud di Viale WAYZATA, MN I 55391 STATI UNITI (612) 475-0848

Fata, Spofford & Thorndike, Inc. Attn: B. Campbell, vicepresidente Uno Illumina
Strada Boston, MA i 02108 Stati Uniti (617) 523-8300

Sistemi di Energia fluidi, Inc. Attn: K.T. Mugnaio, President/Director 2302 32 Strada,
#C Santa Monica, CA i 90405 Stati Uniti (213) 450-9861

Guadi, Pancetta affumicata & Utah di Davis, Inc. Attn: B.G. Disdegnando 375 Modo
di Chipeta P.O. Inscatoli 8009 Sali Cittŕ di Lago, UT i 84108 Stati Uniti (801) 583-
3773

Allevare-mugnaio Associa, Inc. 135 secondo Viale WALTHAM, MA I 12154 STATI
UNITI (617) 890-3200

Foth & Van Dyke Associates, Inc. 2737 Strada di Cresta meridionale P.O. Inscatoli
3000 Baia verde, WI i 54303 Stati Uniti

Scienze di fondazione, Inc. Attn: R. Kenneth Dodds, Presidente 1630 S.W. Strada di
Morrison Portland, OR i 97205 Stati Uniti

Frederiksen, Kamine & Soci, Inc. Attn: Francesco E. Borcalli, Socio 1900 punto
Modo Dell'ovest, Seguito 270 SACRAMENTO, CA I 95815 STATI UNITI (916) 922-
5481

Geo Ingegneri Idri, Inc. Attn: Leland D. Squier, Presidente 247 Viale di Washington
MARIETTA, GA I 30060 STATI UNITI (404) 427-5050

Geothermal Surveys, Inc. 99 Viale di Pasadena Pasadena meridionale, CA i 91030
Stati Uniti (213) 255-4511

Gibbs & Collina, Inc. Attn: E.F. Kenny, Direttore Planning & lo Sviluppo 393 settimo
Viale New York, NY i 10001 Stati Uniti (212) 760-5279

Gilbert-repubblica Attn: C.A. Layland, Direttore Marketing Statale 525 Viale di
Lancaster P.O. Inscatoli 1498 Leggendo, Papŕ i 19603 Stati Uniti (215) 775-2600

Sala e Soci, Inc. Attn: Ronald R. Sala, Presidente 1515 Allumbaugh P.O. Inscatoli
7882 BOISE, ID I 83707 STATI UNITI (208) 377-2780

Halliwell Associates, Inc. 589 Viale di Warren Provvidenza est, RI i 02914 Stati Uniti
(401) 438-5020

Haner, Ross & Sporseen, Inc. Attn: J.H. Greenman 15 S.E. 82 Passeggiata, Seguito
201 GLADSTONE, OR I 97027 STATI UNITI (503) 657-1384

Hansa Engineering la Societŕ per azioni Attn: Kurt A. Scholz, Presidente 500 Strada
di Sansome San Francisco, CA i 94111 Stati Uniti (415) 362-9130

Harding-Lawson Associates P.O. Inscatoli 578 NOVATO, CA I 94948 STATI UNITI
(415) 892-0821
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Harper di Mike Ingegnere professionale P.O. Inscatoli 21 PETERBOROUGH, NH I
03458 STATI UNITI (603) 924-7757

Societŕ per azioni Harrison-occidentale Attn: Eldon _rickle 1208 Strada di quaglia
CO DI LAKEWOOD I 80215 STATI UNITI (303) 234-0273

Harstad Associates, Inc. 1319 Dexter Viale nord P.O. Inscatoli 9760 Seattle, WA i
98109 Stati Uniti (206) 285-1912

Harza Engineering la Societŕ Attn: Leone A. Polivka, Group Direttore di Gestione
150 Passeggiata di Wacker meridionale Chicago, L'i 60606 Stati Uniti (312) 855-
7000

Hoskins-occidentale-Sonderegger, Inc. Attn: J.M. Falegname, Dev. Coord. 825 "
Strada di J " P.O. Inscatoli 80358 Lincoln, NE i 68501 Stati Uniti (402) 475-4241

Hoyle, Conciacapelli & i Soci. Inc. Attn: H.D. Hoyle, Jr., Presidente Un Parco di
Tecnologia LONDONDERRY, NH I 03053 STATI UNITI (603) 669-5420

Hubbell, Roth & Clark, Inc. (HRC) Ingegneri Consulente ed ambientali Attn: Giorgio
Hubbell, II P.O. Inscatoli 824 2323 Road di Franklin Bloomfield Hills, MI i 48013 Stati
Uniti (313) 338-9241

Scienza di Ricerca idra 3334 Court di Victor Santa Clara, CA i 95050 Stati Uniti (408)
988-1027

Hydrocomp 201 Cerchio di San Antonio Vista di montagna, CA i 94040 Stati Uniti
(415) 948-3919

Hydrogage, Inc. Attn: David C. Parsons, Specialista di Hydrometric P.O. Inscatoli
22285 TAMPA, FL I 33623 STATI UNITI (813) 876-4006

Societŕ per azioni di Hydrotechnic Attn: A.H. Danzberger, vicepresidente 1250
Broadway New York, NY i 10001 Stati Uniti (212) 695-6800

Societŕ di Ingegneria internazionale, Inc. 180 Strada di Howard San Francisco, CA i
94105 Stati Uniti (415) 442-7300

J.E. Sirrine Co. di Virginia P.O. Inscatoli 5456 GREENVILLE, SC I 29606 STATI UNITI
(803) 298-6000

J.F. Sato e Soci Attn: James F. Sato, Presidente 6840 Viale di Universitŕ meridionale
LITTLETON, CO I 80122 STATI UNITI (303) 779-0667

J. Kenneth Fraser & i Soci Attn: J.K. Fraser 620 Viale di Washington RENSSELAER,
NY I 12144 STATI UNITI (518) 463-4408

JBF Societŕ per azioni Scientifica 2 Passeggiata di gioiello WILMINGTON, MA I
01887 STATI UNITI (617) 657-4170

James Hansen e Soci Attn: James C. Hansen P.O. Inscatoli 769 SPRINGFIELD, VT I
05156 STATI UNITI (802) 885-5785

James M. Montgomery, Ingegneri Consulente, Inc. Attn: CLIFFORD R. FORSGREN,
P.E. 1301 Viale di vista BOISE, ID I 83705 STATI UNITI (208) 345-5865
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Jason M. Cortell & Soci, Inc. Consulenti ambientali Attn: Susanna R. Thomas,
Introducendo sul mercato Coordinatore 244 secondo Viale WALTHAM, MA I
02145 STATI UNITI (617) 890-3737

John David Jones & Soci, Inc. Attn: Paul E. McNamee 5900 Passeggiata di Roche
Cristoforo Colombo, Oh i 43229 Stati Uniti (614) 436-5633

Jordan/Avent & i Soci Attn: Frederick E. Jordan, Presidente 111 Strada di
Montgomery Nuova San Francisco, CA i 94105 Stati Uniti (415) 989-1025

Giuseppe E. Bonadiman Attn: J.C. Bonadiman P.O. Inscatoli 5852 606 Strada di
Mulino est Bernadino di San, CA i 92412 Stati Uniti

Kaiser Engineers, Inc. Attn: C.F. Burnap, Sviluppo di Progetto 3000 Passeggiata di
Lakeside P.O. Inscatoli 23210 OAKLAND, CA I 94623 STATI UNITI (415) 271-4111

Kleinschmidt & Dutting Attn: R.S. Kleinscnmidt 73 Strada principale PITTSFIELD, IO I
04967 STATI UNITI (207) 487-3328

Klohn Leonoff Consulenti, Inc. Attn: Earl W. Speer, Presidente Seguito 344 3000
Strada di Youngfield Denver, CO i 80215 Stati Uniti (303) 232-9457

Lane Costruzione Corporation Attn: D.E. Wittmer, Vizio President-Engineering
Inscatoli 911 MERIDEN, CT I 06450 STATI UNITI (203) 235-3351

Soci di Lawson-pescatore Attn: John E. Fisher 525 Strada di Washington dell'ovest
Curva meridionale, In 46601 Stati Uniti (219) 234-3167

Livingston Associates Geologi consulente, P.C. Attn: C.R. Livingston 4002
Passeggiata di Quercia verde Atlanta, GA i 30340 Stati Uniti (404) 449-8571

M L B Industrie, Inc. Attn: Tommaso M. Eckert, Direttore di Operazioni 21 Strada di
baia Cadute di Glen, NY i 12801 Stati Uniti (518) 798-6814

McGoodwin, Williams & Yates, Inc. Attn: L.C. Yates, Presidente 909 Colline rotolanti
Guidano FAYETTEVILLE, AR I 72701 STATI UNITI (501) 443-3404

Prato & Caccia, Inc. 2320 Viale di universitŕ P.O. Inscatoli 5247 MADISON, WI I
53705 STATI UNITI (608) 233-9706

Baker di Michael, Jr., Inc. Ingegneri & i Geometri Attn: Wayne D. Lasch, Ingegnere di
Progetto 4301 olandese Cresta Strada Inscatoli 280 Castoro, Papŕ i 15009 Stati
Uniti (412) 495-7711

Myron Anderson & i Soci Consulenti civili Attn: Myron Anderson 16830 N.E. 9
Luogo BELLEVUE, WA I 98008 STATI UNITI (206) 747-3117

Normandeau Associates, Inc. Consulenti ambientali Attn: Giuseppe C. O'Neill,
Introducendo sul mercato Coordinatore 25 Strada di Nashua BEDFORD, NH I
03102 STATI UNITI (603) 472-5191

Nord americano Idro, Inc. Attn: Charles Alzberg P.O. Inscatoli 676 WAUTOMA, WI I
54982 STATI UNITI (414) 293-4628

O'Brien & Gere Engineers, Inc. Justin & la Divisione di Courtney Attn: J.J. Williams,
vicepresidente 1617 J.F. Boulevard di Kennedy Seguito 1760 Filadelfia, Papŕ i
19103 Stati Uniti (215) 564-4282
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Oscar Larson & i Soci P.O. Inscatoli 3806 EUREKA, CA I 95501 STATI UNITI (707)
443-8381

Parroci Brinckerhoff Una Piazza di Penn New York, NY i 10001 Stati Uniti (212) 239-
7900

Societŕ per azioni di Perini Attn: R.G. Simms, Vizio President-Marketing 73 Mt. Viale
di Wayte FRAMINGHAM, MA I 01701 STATI UNITI

R. Pollock Franco Ingegnere consulente 6367 Corte di Verde Alessandria, VA i
22312 Stati Uniti (703) 256-3838

PRC Engineering Consulenti, Inc. P.O. Inscatoli 3006 ENGLEWOOD, CO I 80155
STATI UNITI (303) 773-3788

Presnell Associates, Inc. Attn: David G. Presnell, Jr. 200 Broadway dell'ovest, Seguito
804 LOUISVILLE, KY I 40202 STATI UNITI (502) 587-9611

R.W. Beck & i Soci Attn: Richard Lofgren 200 Edificio di torre Seattle, WA i 98101
Stati Uniti (206) 622-5000

Societŕ per azioni della Gestione della radiazione Consulenti ambientali Attn: C.E.
McGee, Marketing Direttore-tecnico 3508 Strada di mercato Filadelfia, Papŕ i
19104 Stati Uniti (215) 243-2950

Sistemi corvini & la Ricerca Inc. Consulenti ambientali Attn: John Dermody,
Ingegnere di Hydrographic 2200 sesto Viale, Seguito 519 Seattle, WA i 98121 Stati
Uniti (206) 621-1126

Risorsa Gruppo Consulente, Inc. Attn: Gary Goldner, Socio 51 Strada di Brattle
Cambridge, MA i 02138 Stati Uniti (617) 491-8315

Risorsa che Progetta Soci, Inc. Attn: A. ASHLEY ROONEY 44 Strada di Brattle
Cambridge, MA i 02138 Stati Uniti (617) 661-1410

Soci di Rist-gelo Attn: Fil Fina, Jr., Partner 21 Strada di baia Glens Falls, NY i 12801
Stati Uniti (603) 524-4647

Robert E. Meyer Consulenti Attn: B. Tanovan, Reparto delle Risorse della Direttore-
acqua 14250 S.W. Boulevard di Allen BEAVERTON, OR I 97005 STATI UNITI (503)
643-7531

Ross & Baruzzini, Inc. Attn: Donald K. Ross 7912 Viale di Bonhomme Luigi di Via,
MO i 63105 Stati Uniti (314) 725-2242

Russ Henke Soci Attn: Russ Henke P.O. Inscatoli 106 Olmeto, WI i 53122 Stati Uniti
(414) 782-0410

Domande di scienza, Inc. Attn: John A. Dracup 5 Palo Contralto Piazza, Seguito 200
Contralto di Palo, CA i 94304 Stati Uniti (415) 493-4326

SCS Ingegneri Consulente, Inc 4014 Viale Da spiaggia lungo Spiaggia lunga, CA i
90807 Stati Uniti (213) 427-7437

Shawinigan Engineering la Societŕ per azioni Attn: James H. Cross 100 Street di
Bush, 9 Pavimento San Francisco, CA i 94104 Stati Uniti (415) 433-7912
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Sporchi Sistemi, Inc. Attn: Robert L. Crisp, Jr. 525 Webb Passeggiata Industriale
MARIETTA, GA I 30062 STATI UNITI (404) 424-6200

Ingegneria Meridionale Co. della Georgia Attn: J.W. Cameron Ufficio principale
1000 Viale di mezzaluna, N.E. Atlanta, GA i 30309 Stati Uniti (404) 892-7171

Spooner Engineering - il nord Attn: John A. Spooner, Partner 7 Viale di Fulton
OSHKOSH, WI I 54901 STATI UNITI (414) 231-1188

Consultants di Stanley, Inc. Building di Stanley MUSCATINE, IA I 52761 STATI UNITI

Pietra & Webster Engineering Corp. Attn: J.N. Bianco, vicepresidente 245 Strada di
estate Boston, MA i 02107 Stati Uniti

Storch Engineers Attn: Herbert Storch 333 57 Strada est New York, NY i 10022 Stati
Uniti (212) 371-4675

Consulenti di STS, Ltd. Idrogenato & Hydrology Attn: CONSTANTINE N. PAPADAKIS
Wolverine Tower, Seguito 1014 3001 Strada di Stato meridionale Arbor di Ann, MI i
48104 Stati Uniti (313) 663-3339

Sutherland, Ricketts & Rindahl, Ingegneri consulente, Inc. Attn: Donald D. Ricketts
2180 Strada di Ivanhoe meridionale Denver, CO i 80222 Stati Uniti (303) 759-0951

Sverdrup & Soci di Pacchetto, Inc. Attn: D.L. Fenton, vicepresidente 800 nord 12
Viale Luigi di Via, MO i 63101 Stati Uniti (314) 436-7600

Controllo di sistema, Inc. Attn: W.H. Winnard 1901 Forte di N. la Passeggiata di
Myer, Seguito 200 ARLINGTON, VA I 22209 STATI UNITI (703) 522-5770

Terrestial Specialisti Ambientali, Inc. R.D.1, Inscatoli 388 Phoenix, NY i 13135 Stati
Uniti (315) 695-7228

Tetra Tech, Inc. Attn: R.L. Notini, Ingegnere 630 nord il Viale di Rosemead
PASADENA, CA I 91107 STATI UNITI (213) 449-6400

La Societŕ per azioni di Kuljian Attn: Il Dott. T. Mukutmoni, Vizio President-Research
Ingegneria di

3624 Centro di scienza Filadelfia, Papŕ i 19104 Stati Uniti (215) 243-1972

Tippitts-Abbett-McCarthy-Stratton (TAMS), Ingegneri & gli Architetti Attn: Eugenio
O'Brien, Partner 655 terzo Viale New York, NY i 10017 Stati Uniti (212) 867-1777

Tudor Engineering la Societŕ Attn: David C. Willer 149 Strada di Montgomery
Nuova San Francisco, CA i 94105 Stati Uniti

Turbomachines, Inc. Attn: John W. Roda, Presidente 17342 Strada di Eastman
IRVINE, CA I 92705 STATI UNITI

Centro della Ricerca delle Tecnologie Unito Argenti Lane Hartford est, CT i 06108
Stati Uniti (203) 565-4399

Veselka Enginering Consulenti, Inc. Attn: A. William Veselka, P.E. 325 Strada di
Mesquite meridionale ARLINGTON, TX I 76010 STATI UNITI (817) 469-1671

W.A. Wahler & i Soci Attn: J.L. Marzak, vicepresidente 1023 Modo di societŕ per
azioni P.O. Inscatoli 10023 Contralto di Palo, CA i 94303 Stati Uniti (415) 968-6250
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Whitman Requardt & i Soci Attn: Enrico A. Naylor, Jr. 1111 nord la Street di Charles
Baltimora, MD i 21201 Stati Uniti (301) 727-3450

Wilsey & il Prosciutto 1035 Viale di Hillsdale est Cittŕ adottiva, CA i 94404 Stati Uniti
(415) 349-2151

Vento & il Potere di Acqua P.O. Inscatoli 49 HARRISVILLE, NH I 03450 STATI UNITI
(603) 827-3367

Consulenti di Woodward-Clyde Attn: Giuseppe D. Bortano, SR. Ingegnere di
progetto 3 Embarcadero Center, Seguito 700 San Francisco, CA i 94111 Stati Uniti
(415) 956-7070

Richard S. Woodruff Ingegnere consulente 4153 Passeggiata di Kennesaw
Birmingham, AL i 35213 Stati Uniti (205) 879-8102

Wright, Fori, Barnes & Wyman Attn: L. Stefano Bowers, Vizio President-Marketing 99
Strada principale TOPSHAM, IO I 04086 STATI UNITI (207) 725-8721

Non-U.S. Ditte

Consulenti di Crippen Attn: R.F. Taylor, P.E. 1605 Viale di Hamilton Nord Vancouver,
A.C. Il Canada V7P 2L9 (604) 985-4111

Pianificando & il Potere i Consulenti di Deveopment, Limitato Marlowe House, Kent
di Sidcup, DA15 7AU L'Inghilterra (01-300 3355)

Montreal Engineering Co., Ltd. Attn: G.V. Echkenfelder, vicepresidente P.O. Inscatoli
777, Luogo Bonaventure Montreal, Quebec, Canada H5A 1E3

Motore-Cristoforo Colombo Ingegneri Consulente Parkstrasse 27 CH-5401 Baden,
Svizzera (617-875-6171)

Shawinigan Engineering la Societŕ per azioni Seguito 310 33 Passeggiata Centrista
urbana Mississanga, Ontario, Canada L5B 2N5 (416) 272-1300

Sogreath Ingegneri Consulente 47, viale Marie-Reynoard 38100 Grenoble, Francia
(76) 09.80.22

SUPPLIERS/MANUFACTURERS

PROMOTORI PRIMI

Sviluppatore di Potere indipendenti, Inc. Pelton ed unitŕ di propulsore Indirizzi 3,
Inscatoli 285 sistemi di societŕ di

SANDPOINT, ID I 83864 STATI UNITI

La James Leffel Company le unitŕ di Francis/propeller/Hoppes SPRINGFIELD, OH
45501

Societŕ Elettrica ed associata 54 secondo Viale CHICOPEE, MA I 01020 STATI UNITI
(Fabbricante Representative)
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Gilberg, Gilkes & Gordon, Ltd. serie Larga di turbine da Westmorland, LA9 di
Inghilterra 7BZ 10 KW a multi-megawatt, Turgo e Kendal

Sistemi Idroelettrici e piccoli Pelton, con potere serie 5 P.O. Inscatoli 124 a 25 KW
per teste da 50 Custer, WA 98240 di Stati Uniti a 350 piedi

Cssberger Turbinenfabrik Crossflow (Michell o Banki D-8832 Weissenberg
dattilografano) turbine di 1 a 1000 KW Postfach 425 Bayern, Germania Ovest

Modanature volto ad occidente, Ltd. Fiberglass acqua ruote Greenhill Works,
Strada di Delaware Gunnislake, Cornwall, Inghilterra

Campbell Water Societŕ di Ruota ruote di Acqua di

420 sud 42 Strada Filadelfia, Papŕ i 19104 Stati Uniti

Manitou Macchina Lavori, Inc. 14 Viale di Maurizio Primavera fredda, NY i 10516
Stati Uniti

GSA Associates Francesco di le unitŕ 223 Viale di Katonah KATONAH, NY I 10536
STATI UNITI

Niagara Water Ruote, Ltd. Four modella di propulsore 706 E. turbine di Stradali e
Principali con potere in serie Welland, Ontario L3B 3Y4, di Canada di 20 a 250 KW

Barbiere Turbine Idrauliche, Ltd. Propulsore di e Francesco Punto di barbiere, P.O.
Inscatoli 340 turbine di

Welland, Ontario L3B 3Y4, Canada

Industrie di canyon Francesco di , turbina di miniatura 5346 Strada del Lago della
zanzara mise offerta 50 a 750 watt DEMING, WA I 98244 STATI UNITI

Nuovo Fondi, Inc. turbine di crossflow Piccole Indirizzi 138 Valley di Hope, RI i
02832 Stati Uniti

Societŕ del Potere dell'Acqua settentrionale turbine di propulsore di flusso Assiali
P.O. Inscatoli 49 con serie di produzione da 20 a HARRISVILLE, NH 03450 DI STATI
UNITI 250 KW

Vento di Alaska ed il Potere di Acqua le turbine di Pelton P.O. Inscatoli G CHIGIAK,
AK I 99567 STATI UNITI

Pompe, Tubo ed il Potere le turbine di Pelton Villaggio di Kingston AUSTIN, NE I
89310 STATI UNITI

Obermeyer Turbine Idrauliche Crossflow e Pelton 10 turbine di Stradali anteriori
COLLINSVILLE, CT I 06020 STATI UNITI

Leroy-Somer le turbine di Siphon 16 Viale di Passaic FAIRFIELD, NJ I 07006 STATI
UNITI

Belle Hydroelectric le turbine di Crossflow 3 Strada di Leatherstocking
COOPERSTOWN, NY I 13326 STATI UNITI

Maine Idroelettrico le turbine di Belfast Sviluppo Gruppi Oca Culla, io i 04046 Stati
Uniti
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Allis Chalmers turbine Grandi Divisione di Turbina idra P.O. Inscatoli 712 York, Papŕ i
17405 Stati Uniti

FORNITORI DI ATTREZZATURA MISCELLANEI

Windworks l'inverter di Gemini Inscatoli 329, Indirizzi 3 MUKWONAGO, WI I 53149
STATI UNITI

Lima Societŕ Elettrica, Inc. l'alternatore di AC 200 Strada di Chapman est Inscatoli
918 Lima, Oh 45802

Woodward Governatore Company governatore Meccanico 5001 N. 2 Strada
ROCKFORD, L'I 61101 STATI UNITI

Il Potere naturale, Inc. Governor Boston Nuova, NH i 03070 Stati Uniti
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