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PREFAZIONE NOTE SU USARE IL
MANUALE SU VITA SIMBOLI E LE
ABBREVIAZIONI

INNAFFI RISORSE

Fonti di Acqua in sviluppo Acqua Macinata che ottiene da Fonti e Primavere Ground
l'Acqua Flow di Acqua a Fonti Dove Scavare un Bene Well Telaio e Sigillo Well lo
Sviluppo Tubewells Well Telaio e Piattaforme Hand-Operated che si Esercita
Attrezzatura Secchio Asciutto che si Esercita Bene Fonti Controllato Fonti scavate
Sealed Scavň Bene Deep Scavň Bene Reconstructing Fonti Scavate Sviluppo
primaverile

Sollevamento di acqua e Trasporto Veduta d'insieme Acqua Commovente Lifting
l'Acqua Trasporto di acqua Estimating Flusso dell'Acqua del Ruscello Piccolo
Measuring Flusso di Acqua in Tubi Parzialmente Riempiti Determining Flusso
Probabile con Altezza di Reservior Nota e Size e Lunghezza di Tubo Estimating
Flusso di Acqua da Tubi Orizzontali Determining Taglia di Tubo o la Velocitŕ di
Acqua in Tubi Estimating Resistenza di Flusso di Apparecchiature di Tubo Bambů
Tubatura

Sollevamento di acqua Pump le Specificazioni: Scegliendo o Valutando una Pompa
Determining Capacitŕ di Pompa ed i Requisiti di Horsepower Determining Capacitŕ
della Pompa dell'Ascensore Pompe semplici Chain Pompa per Irrigazione Inerzia
Mano Pompa Handle Meccanismo per Pompe di Mano Ariete Idraulico
Trasmissione del Potere del Filo alternativa per Pompe di Acqua Energia di vento per
Acqua Pompare Veduta d'insieme di

presa di decisione Processo

Innaffi Deposito e Trattamento Cisterne Cisterna Serbatoio Catchment Area
Cisterna Filtro Selezionando un Luogo di Diga Catchment Area Pioggia di

Ubicazione di

Innaffi Purificazione Caldaia di per Bere Acqua Chlorinating Fonti, Primavere, e
Cisterne Acqua Purificazione Pianta Sand il Filtro

SALUTE ED IGIENE

Latrine sanitarie Veduta d'insieme Ubicazione Privata Ricoveri Privati Tipi privati Pit
Privato Water Privato Philippine Acqua-sigillano Latrina La Thailandia Water-Seal
Lastra Privata

Bilharziasis I Parassiti Sintomi e Diagnosi Trattamento Prevenzione

Liberando una Area di Bilharziasis

Controllo di malaria Comunitŕ Misure Preventive Misure Preventive e personali
Trattamento
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Terapia di Rehydration orale Disidratazione--Una Condizione Vita-minacciosa
Trattando o Prevenendo Disidratazione

AGRICOLTURA

Terra Apparecchiature Commoventi per Irrigazione ed Edificio di Strada Trascini
Classificatore Raschino di Fresno Barile il Raschino di Fresno Costruzione di

Operazione di

Repairing il Barile il Raschino di Fresno Adapting per il Dovere Pesante Stia a galla
con Lama Adattabile Raschino dollaro V-trascini Intoppi multipli

Irrigazione Devii Tubi Tegola che usa per Irrigazione e Prosciugamento Making una
Macchina di Tegola Concreta Making la Tegola

Semi, Erbacce, e Pesti Addetto alle pulizie di seme Setacci del Pulizie del seme Grano
che asciuga con Blocchi Di legno Preparing i Blocchi Using i Blocchi Spruzzatore di
secchio Straccio per la polvere del Raccolto dello zaino Come lo Straccio per la
polvere Opera Adjusting lo Straccio per la polvere Filling lo Straccio per la polvere
Making Primavere per lo Straccio per la polvere

Alzata di pollame Chioccia con Recinto per bestiame per 200 Pulcini Chioccia della
Lampada del kerosene per 75 a 100 Pulcini Chioccia per 300 Pulcini

Casa del Pollame del bambů House Roof Alimentatori di

Nests Formule dell'Alimentazione del pollame

Giardinaggio intensivo Il Suolo I Letti Crescenti Fertilizzando il Suolo Selezione di
Raccolti Strame

Silaggio per Vacche di Caseificio

CIBO CHE TRATTA E CONSERVAZIONE

Cibo che immagazzina a Casa Come Gradirebbe Generi Vari di Cibo Caseificio Cibi
Carne Fresca, Peschi, Pollame Uova di

Frutte Fresche e Vegetali Grassi di e Petroli Baked i Beni Dried i Cibi Canned i Beni
L'Avanzo di Cucinň Cibi Deterioramento di cibo Quando č Cibo si Guastato?
Perché Bottini di Cibo Contenitori per Cibo Types di Contenitori Care di Contenitori
di Cibo L'Area di Deposito Ventilazione Buona Keep l'Area di Deposito Fresco ed
Asciutto Keep l'Area di Deposito Pulito

Cibi che tengono Rinfrescano Evaporative Cibo Refrigerante Refrigerante di Iceless
Scatola di finestra Modi altri di Tenere Cibi Rinfrescano

Vegetali che immagazzinano e Frutte per Uso di Inverno Cantina dell'Asse del posto
Buche di cavolo cappuccio Coni di deposito

Conservazione di pesce Pesce che sala Preparing il Pesce Salatura di

Washing ed Asciugando Rimuovere Sale di Eccesso Air che Asciuga Using Pesce
Salato Pesce che fuma
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COSTRUZIONE

Costruzione concreta Veduta d'insieme L'Importanza di di una Mistura Buona
Aggregates: Ghiaia e Sabbia Water Ammontari calcolatori di Materiali per
Calcestruzzo Using la " Calcolatrice " Concreta Using il Metodo del Dislocamento
dell'Acqua Using " Regola di Proporzioni di Pollice " Calcestruzzo che mescola
Making una Barca che Mescola o Pavimento Crisi Prove Forme che fanno per
Calcestruzzo Calcestruzzo che mette in Forme Calcestruzzo che guarisce Rapido-
mettendo Concreto

Costruzione di bambů Bambů che prepara Splitting il Bambů Bambů Conservazione
Giunture di bambů Assi di bambů Muri di bambů, Sezioni, e Soffitti

Muri di

Partitions Soffitti di

Costruzione in Terra stabilizzata Veduta d'insieme Sporchi Caratteristiche
Esaminando il Suolo Composizione Prova Compaction Prova Contrazione Prova
Blocchi di Adobe che fanno Blocchi di Terra Compressi che fanno e Tegole
Costruendo con Blocchi di Terra Stabilizzati

Costruzione Glues Casein Glue Making il Polvere di Casein Mixing la Colla di Casein
Using la Colla di Casein Colla di Pesce liquida

MIGLIORAMENTO DI CASA

Macchine di Lavatura semplici Tuffatore Tipo Vestiti Lavatore Making il Lavatore
Using il Lavatore Macchina di Lavatura mano-operata Making la Macchina di
Lavatura Using la Macchina di Lavatura

Fornelli e Stufe Fornello senza fuoco Making il Fornello Senza fuoco Using il
Fornello Senza fuoco Forno di carbone Come Costruire il Forno Come Usare il
Forno Metallo portabile Cookstoves Principi di di Stufe Energia-efficienti Cookstove
Disegno Producing il Cookstoves Forno all'aperto

Creazione del Sapone della casa Due Metodi Di base Ingredienti per Sapone Grassi
di e Petroli Liscivia di

Borace di

Perfume Water Creazione di sapone con Liscivia Commerciale Ricette di

Come Fare il Sapone Come Sapere Sapone Buono Reclaiming Sapone
Insoddisfacente Sapone molle con Liscivia Colata da Ceneri Leaching la Liscivia
Making il Sapone Creazione del Sapone della grande-scala

Biancheria da letto Un Nido di Letti A buon mercato Come Fare un Materasso
Making il Materasso Making un Orlo Rotolato
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ARTI ED INDUSTRIA DI VILLAGGIO

Ceramiche Sprecare-petrolio Sparň Forno Cost Vantaggi di Petrolio di Spreco
Design di Forno e Scatola di Fuoco Operating il Forno Forno Rettangolare e piccolo
Costruzione di

Fuoco di

Smalto di sale per Ceramiche Considerazioni di

Come Sparare il Ceramiche

Dia Papermaking Papermaking Processes Pre-lavorazione di

Spappolando Alzando, Adagiandosi, Accatastando Pressing ed Asciugando
Incollatura di

Calandrando

Sorting e Tagliando Carta che fa nell'Officina Piccola Spappolando Making i Fogli
Pressing ed Asciugando Sizing e Rivestendo Carta che fa nella Micro-fabbrica

Creazione di candela Facendo le Gighe Preparando la Cera Bagnando le Candele

COMUNICAZIONI

Bambů o Reed che Scrivono Penne

Stampa di Schermo di seta Costruendo la Stampante di Schermo Di seta Stampando
Preparando Un Stampino di Carta Vernice dello Schermo della Seta che fa

Cemento di Gomma poco costoso

REFERENZE

TAVOLE DI CONVERSIONE

Prefazione di

Il Manuale della Tecnologia del Villaggio č stato un attrezzo importante per sviluppo
lavoratori e fare-esso-yourselfers per 25 anni. Prima pubblicato nel 1963 sotto il
auspici dell'Agenzia Americana per Sviluppo Internazionale, il Manuale ha superato
otto stampe di maggiore. Versioni in francese e lo spagnolo, cosě come L'inglese, č
su mensole in librerie, su scrivanie in uffici statali e locale organizzazioni, in
biblioteche di scuola e centri tecnici e negli equipaggiamenti di campo di lavoratori
di villaggio in tutto il mondo. Le tecnologie che contiene, come la catena e pompa
di lavatore, il refrigerante di cibo di evaporative, ed il fieno inscatolano fornello, č
stato costruito per fiere di tecnologia e dimostrazione concentra in tutto l'in
sviluppo mondo-e piů importantemente, č stato adottato e č stato adattato
dappertutto da persone.

Perché il Manuale č stato un amico fedele per cosě lungo, questa revisione era si
avvicinato con cura. Come anche il meglio delle necessitŕ di amicizie un occasionale
rivalutazione, la nostra domanda era come aggiornare il libro senza danneggiare
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suo fondamentale evitare buttare il bambino con l'acqua di bagno.

Noi cominciammo circolare sezioni del libro a VITA Volunteers con expertise nelle
aree tecniche e varie. Noi chiedemmo a loro di dare un sguardo duro e buono a
quello che fu presentato e ci fece sapere quello che dovrebbe essere revisionato,
aggiornň, scartato, sostituito. Le repliche dei volontarii affermarono che tens di
migliaia di utenti circa il mondo ha riconosciuto sugli anni, che il materiale di base
era suono. Dove loro suggerirono cambi, somme, e cancellature, noi abbiamo fatto
nostro meglio a obblighi.

Concomitantemente, noi facemmo una rassegna i commenti ai quali molti di quegli
utenti hanno spedito noi durante il corso degli anni. Commenti su quello che
funzionň, quello che provocň guaio, e quello che sia bello per avere incluso. Con
cosě molto andata su nello sviluppo di su piccola scala, le tecnologie di villaggio, la
categoria seconda era estesa. Ma perché cosě molto del libro originale ancora č
molto applicabile oggi, noi optammo fare il somme e cambi selettivamente. Noi
prendemmo la decisione per aggiungere a questo volume dove sembrň molto
fattibile, e cominciare a compilare un volume di compagno che copra una selezione
di quelle tecnologie altre.

Siccome il Manuale č inteso primariamente per " fare-esso-yourselfers " in villaggi e
regioni rurali, piů spaziale ancora č stanziato allo sviluppo di risorse di acqua ed
all'agricoltura. E piuttosto che sostituendo semplicemente tutto e ricominciando,
questa edizione nuova riorganizza delle sezioni, aggiorna molto dell'originale
articoli, ed include un numero di uni nuovi su temi frequentemente richiesti. Il
articoli nuovi coprono energia stufe efficienti, l'uso del potere di vento per pompare
acqua, costruzione di terra stabilizzata, un forno di ceramica di romanzo, candela
su piccola scala e carta produzione, prodotto facendo del giardinaggio alto, la
terapia di rehydration orale, e controllo di malaria. Un sezione di referenza tutto-
nuova č provvista anche.

VITA č commesso ad assistendo la crescita sostenibile: ovvero, avanzare, basato su
necessitŕ espresse, quell'aumenta stesso affidamento. Accesso a chiaramente
presentato tecnico informazioni sono una chiave a tale crescita. VITA percorre fuori,
sviluppa, e dissemina tecniche ed apparecchiature che offrono a stesso suffiency. Il
Villaggio Manuale di tecnologia č uno tale sforzo di VITA di sostenere la crescita
sostenibile con informazioni tecniche lette e facili per le comunitŕ del mondo.

I Volontarii di VITA č commesso similmente ad aiutando VITA ad aiutare altri, e molti
di loro stato coinvolto in questo progetto, mentre facendo una rassegna materiale
nei loro campi tecnici. VITA desidera ringraziare Robert M. Ross e David C. Neubert
per fare una rassegna il sezioni su agricoltura; Filippo D. Weinert, Charles G.
Burney, Lawrence di Gualtiero e Steven Schaefer, risorse di acqua e purificazione;
Malcolm C. Bourne e normanno La Spagna di M., cibo che tratta e conservazione;
Dwight R. Brown e William Perenchio, costruzione; Charles D. Spangler, igiene; Jeff
Wartluft, Mark Hadley, Marietta Ellis, Parente di Gerald, e Pietro Zweig
miglioramento di casa; Dwight Marrone e Victor Palmeri, arti ed industrie di
villaggio; e Grant Rykken, comunicazioni.

Gradiremmo piů specialmente, ringraziare VITA ingegnere Spontaneo ed
alfabetismo specialista Len Doak che fu blandito fuori di pensionamento e via dalla
pesca bacini per coordinare la revisione, ordini fuori i commenti, e tiri i pezzi nuovi
insieme.



7 / 110

Personale di VITA che fu comportato Suzanne Brooks incluso, appoggio
amministrativo e grafiche; Julie Berman, appoggio amministrativo; Margaret
Crouch, editoriale; e Maria Garth, typesetting.

E finalmente, questo sforzo ha dato un rispetto nuovo tutti di noi per Dan Johnson,
uno di VITA sta fondando padri " ed attualmente un membro dei consiglio di
amministrazione che dedicato un anno della sua vita a mettendo insieme il Manuale
originale un trimestre di un secolo fa. Che cosě molto di quel lavoro č stato in piedi
la prova di tempo č dovuta in no misura piccola alla cura con cui lui ed i Volontarii di
VITA altri che lavorato con lui si avvicinň al loro compito.

--le Pubblicazioni di VITA gennaio 1988

Notes su Usare il Manuale

INTRODUZIONE

Il Manuale della Tecnologia del Villaggio contiene otto sezioni di soggetto di
maggiore, ognuno che contiene molti articoli. Gli articoli coprono ambo le aree di
tema larghe come agricoltura, cosě come progetti agricoli e specifici come
costruendo un raschino.

Se Lei sta progettando un progetto completamente nuovo Lei trarrebbe profitto
leggendo l'intero sezioni attraverso. Se Lei sta progettando un progetto specifico
(come costruendo un pompa di acqua vento-controllato) solamente quel bisogno
di articolo sia letto.

Le abilitŕ necessitate per ognuno dei progetti descritti variano notevolmente, ma
nessuno dei progetti richiede piů della costruzione solita e le abilitŕ di mestiere
come falegnameria, saldatura, o l'agricoltura che sono trovate in villaggi messi in
ordine di grandezza e piů modesti generalmente.

Quando i materiali suggeriti nel Manuale non č disponibile, puň essere possibile
sostituire materiali altri. Sia accurato per fare alcuni cambi in dimensioni fatto
necessario da tali sostituzioni.

Se Lei ha bisogno di traduzioni di articoli dal Manuale, noi chiediamo che Lei ci fece
sappia. Il libro stesso č stato tradotto in inglese, francese, e lo spagnolo, e degli
articoli individuali possono essere disponibili in lingue altre.

Gli articoli nel Manuale vennero da molte fonti. I Suoi commenti e suggerimenti per
cambi, le difficoltŕ con alcuni dei progetti descritto, o le idee per articoli nuovi sono
benvenuti. Qualche generi di commenti erano un elemento molto importante nel
preparare questo revisionato edizione, e noi c'aspettiamo contare su loro nel futuro
come bene. Per favore spedisca i Suoi commenti cosě che noi possiamo continuare
a dividere.
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SOMMARIO DI IL MANUALE DI SEZIONE

Sezioni 1. Acqua

Risorse di acqua sono cosě vitali che copertura estesa č provvista. Molto di questo
materiale č dall'originale, ma č stato riorganizzato e č stato aggiornato. Il sequenza
di articoli comincia con principi di hydrology che spiega dove acqua sotterranea
sarŕ trovata probabilmente. Questo č seguito da articoli su tipi di fonti e come fare
esercitandosi bene attrezzi e come esercitarsi o scavare le fonti.

Seguente venga ad articoli su metodi pratici per alzare acqua da fonti e trasportare
esso. Articoli su molte pompe e tubatura di acqua accadono qui. Un articolo nuovo
su vento-controllato pompe sono in questa sezione. Un numero di tabelle e tavole
aiuta nel il calcolo di taglia di tubo e flusso di acqua.

Annaffi deposito e purificazione sono i temi della serie prossima di articoli. Questo
sezione č immutata dall'edizione piů prima, ma molte referenze nuove sono colpito
col pugno.

Sezioni 2. Salute ed Igiene

Seguente ad acqua pura, igiene č una della salute piů critica ha bisogno di alcuno
societŕ. Questa sezione comincia con due articoli di breve sui principi per
disposizione di spreco umano. Questi sono seguiti da dettagli di come costruire tipi
vari di latrine. Anche incluse č un articolo su bilharziasis (lo schistosomiasis) ed un
nuovo articoli su controllo di malaria e la terapia di rehydration orale.

Sezioni 3. Agricoltura

Sette temi sono coperti, mentre cominciando con terra apparecchiature
commoventi per livellare campi e costruisca fosse irrigatorie. Questo č seguito da
direzioni per un sistema irrigatorio basato su tegola concreta, incluso come fare la
tegola nel campo. Una varietŕ di materiale su elevare pollame č incluso, ed un
articolo nuovo su prodotto piccolo, alto giardini sono stati aggiunti.

Sezioni 4. Cibo che Tratta e Conservazione

Gli articoli in questa sezione descrivono deposito e maneggiando di tipi diversi di
cibo, refrigeranti di evaporative e le tecnologie di deposito fredde ed altre, ed una
varietŕ di deposito altro e sistemi che trattano ed apparecchiature. La sezione č stata
revisionata ed aggiornň e referenze nuove sono state aggiunte.

Sezioni 5. Costruzione

Molta di questa sezione tratta con costruzione di edifici e muri che usano
calcestruzzo + bambů. Un articolo nuovo su costruzione di terra stabilizzata č stato
aggiunto, e istruzioni per fare colle usare in costruzione č incluso anche.

Sezioni 6. Miglioramenti di casa

Vestiti che lavano, cucinando, facendo sapone, e facendo biancheria da letto č
coperto qui. Un somma nuova ed importante č un articolo sulla costruzione di
un'energia efficiente cookstove sviluppati in Africa Dell'ovest. La stufa ha mostrato
piů che duplice il alimenti efficienza del fuoco aperto e tradizionale.

Sezioni 7. Arti ed Industria di Villaggio
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Arti tradizionali che si prestano a sviluppo come societŕ piccole sono discusso in
questa sezione--ceramiche, papermaking della mano, e creazione di candela.
Relativo alla ceramica forni descritti includono un disegno di forno alternativo
alimentato da spreco petrolio a motore.

Sezioni 8. Comunicazioni

Questa sezione rimane immutata dall'originale sulla premessa che mentre cambi, in
comunicazioni volumi da solo davvero potrebbero riempire, c'č molti mettono in
aree in sviluppo dove le tecnologie semplici presentarono ecco ancora piuttosto
utile. Strumenti di scrittura semplici e stampa di schermo di seta sono discusse. Le
abilitŕ e materiali descritti dovrebbero essere disponibili in piů rurale villaggi.

FONTI DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Ogni articolo nel Manuale conclude con uno o piů referenze di fonte. Questi e fonti
altre di informazioni sono state compilate nel nuove espanse Sezione di referenza
alla schiena del libro. Pubblicazioni di VITA che sono elencate possono sia ordinato
direttamente dalle Pubblicazioni di VITA, ufficio postale Scatola 12028, Arlington
Virginia i 22204 Stati Uniti.

Lei puň richiedere anche assistenza tecnica da VITA esperti Spontanei scrivendo a
VITA, 1815 nord la Strada di Lynn, Seguito 200, Arlington Virginia i 22209 Stati
Uniti.

Su VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un privato, disinteressato, internazionale
organizzazione di sviluppo. Fa disponibile ad individui e gruppi nello sviluppare
paesi che una varietŕ di informazioni e risorse tecniche ha tirato allevando stesso la
sufficienza--accertamento di necessitŕ ed appoggio di sviluppo di programma; la
da-posta e su-luogo servizi consulente; sistemi di informazioni che addestrano; e
gestione di a lungo termine progetti di campo.

In tutto la sua storia, VITA si č concentrato su tecnologie pratiche e lavorabili per
sviluppo. Ha raccolto, organizzato, esaminň, sintetizzň, e informazioni disseminate
su queste tecnologie a piů di 70,000 requesters e centinaio di organizzazioni nei
paesi in sviluppo. Come la rivoluzione di informazioni albeggiato, VITA si trovň in
una posizione di comando nello sforzo di portare il benefici di quella rivoluzione a
quelli nel terzo Mondo che č tradizionalmente passato su nel processo di sviluppo.

Forse di significato piů grande č l'enfasi di VITA su tecnologie che sono
commercialmente vitale. Questi hanno il potenziali di creare ricchezza nuova
attraverso valore che aggiunge a materiali locali, creando con ciň lavori e reddito in
aumento come bene come fortificando il settore privato. Noi in modo crescente
abbiamo tradotto nostro esperimenta in gestione dell'informazione alla
realizzazione di progetti nel campo. Questa evoluzione da informazioni alla
realizzazione per creare lavori, societŕ e ricchezza nuova č quella circa la quale
realmente č VITA. Provvede collegamenti mancanti senza creare dipendenza.

VITA mette enfasi speciale sulle aree dell'agricoltura e cibo trattando, domande di
energia rinnovabili, approvvigionamento di acqua ed igiene, edilizia e costruzione e
sviluppo di affari piccolo. Le attivitŕ di VITA sono facilitate dal coinvolgimento attivo
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di migliaia di VITA esperti tecnici e Spontanei da circa il mondo, e dal suo centro di
documentazione che contiene specializzato tecnico materiale di interesse a
persone in paesi in sviluppo.

VITA pubblica attualmente su 150 manuali tecnici, carte, e bollettini, molti
disponibile in francese e lo spagnolo cosě come l'inglese. Manuali trattano con
costruzione + la realizzazione dettaglia per temi cosě specifici come mulini a vento,
rimboschimento ruote di acqua, ed alzata di coniglio. In somma, VITA presente di
Bollettini Tecnico piani e caso studia delle tecnologie specifiche per incoraggiare la
sperimentazione ulteriore ed esaminando. Le carte tecniche - " Capendo
Technology"-offerta generale introduzioni alle domande e risorse necessarie per le
tecnologie o sistemi tecnici. Incluso nella serie č temi che variano dal ridurre in
concime organico a Motori di Stirling, da igiene al livello di comunitŕ a raccolti di
radice tropicali. Cataloghi di pubblicazioni sono disponibili su richiesta.

Le Notizie di VITA sono un periodico trimestrale che provvede un comunicazioni
importanti colleghi fra lontano-flung organizzazioni comportate in trasferimento di
tecnologia e l'adattamento. Le Notizie contengono articoli su progetti, problemi, ed
organizzazioni circa il mondo, fa una rassegna di libri nuovi, astratti tecnici, ed un
servizio BBS di risorse.

VITA deduce il suo reddito da governo, fondazione, e concessioni sociali; le tasse
per servizi; i contratti; e contributi individuali.

Per informazioni ulteriori scriva a VITA, 1815 nord la Strada di Lynn, Seguito 200
Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti.

I Simboli di e le Abbreviazioni Used in questo Libro

@. . . . a " . . . . pollice ' . . . . piede C. . . . gradi Celsius (Centigrado) cc. . . . centimetro
cubico cm. . . . centimetro cm/sec. . centimetri per secondo d o dia. diametro F. . . .
gradi Fahrenheit gm. . . . grammo gpm. . . . galloni per minuto HP. . . . horsepower kg.
. . . chilogrammo km. . . . chilometro l. . . . litro l/pm. . . litri per minuto l/sec. . . litri per
secondo m. . . . metro ml. . . . millilitri mm. . . . millimetri m/m. . . . metri per minuto
m/sec. . . metri per secondo ppm. . . . parti per milione R. . . . raggio

Water le Risorse <veda; immagine>

Fonti di Acqua In sviluppo

Ci sono tre fonti principali di acqua per piccolo acqua-provveda sistemi: terra
annaffi, acqua di superficie, e rainwater. La scelta della fonte di acqua dipende su
circostanze locali e la disponibilitŕ di risorse per sviluppare l'acqua fonte.

Un studio dell'area locale dovrebbe essere fatto per determinare quale fonte č
migliore per acqua che provvede che č (1) la cassaforte e salubre, (2) facilmente
disponibile, e (3) sufficiente in quantitŕ. Le entrate che seguono descrivono i metodi
per fornire acqua macinata:

O TUBEWELLS - Bene Telai e Piattaforme - Mano-azionň Esercitandosi Attrezzatura -
Fonti Controllato

Dug le Fonti + Sviluppo Primaverile
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Una volta l'acqua č fatta disponibile, deve essere portato da dove č dove esso č
avuto bisogno e passi devono essere presi essere sicuri che č puro. Questi soggetti
sono coperto nelle sezioni notevoli che seguono:

Acqua Sollevamento e Trasporto + Acqua Deposito e Trattamento

ACQUA MACINATA CHE OTTIENE DA FONTI &
PRIMAVERE

Questa sezione definisce acqua macinata, discute il suo avvenimento, e spiega suo
movimento. Descrive come decidere sul luogo migliore per un bene, prendendo in
considerazione la vicinanza per affiorare acqua, topografia, tipo di sedimento e
vicinanza a sostanze inquinante. Discute anche brevemente il processo di capping
e sigillando il bene e sviluppando il bene assicurare flusso di massimo di acqua.

Acqua macinata

Acqua macinata č subsurface annaffiano che riempe aperture piccole (legge
attentamente) di allenti sedimenti (come sabbia e ghiaia) o pietre. Per esempio, se
noi prendessimo un chiaro ciotola di vetro, lo riempě con sabbia, e poi versato in
dell'acqua, noi noteremmo l'acqua " scompare " nella sabbia (veda Figura 1).
Comunque, se noi guardassimo attraverso

il lato della ciotola, noi vedremmo
acqua nella sabbia, ma sotto la cima
del sabbia. La sabbia che contiene il si
dice che acqua sia resa saturo. Il cima
della sabbia resa saturo č chiamata la
tavola di acqua; č il livello di l'acqua
nella sabbia.

 

L'acqua sotto della tavola di acqua č
acqua di terra vera disponibile (da
pompando) per uso umano. C'č
annaffi nel suolo sopra della tavola di
acqua, ma non fluisca in un bene e č
non disponibile per uso pompando.

Se noi inserimmo una paglia nella sabbia resa saturo nella ciotola in Figura 1 e
succhiammo sulla paglia, noi otterremmo dell'acqua (noi anche troveremmo
inizialmente, un po' di sabbia). Se noi succhiassimo brami abbastanza, la tavola di
acqua o livello di acqua lascerebbero cadere verso il fondo della ciotola. Questo č
precisamente quello che accade quando acqua č pompata da un bene si esercitň
sotto la tavola di acqua.
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I due fattori di base nell'avvenimento di incagli acqua č: (1) la presenza di annaffi, e
(2) un mezzo per trovarsi " l'acqua. In natura, acqua č provvista da precipitazione
(pioggia e neve) e caratteristiche di acqua di superficie (fiumi e laghi). Il mezzo č
pietra porosa o sedimenti sciolti.

Il serbatoio di acqua di terra piů abbondante accade nelle sabbie sciolte e ghiaie in
valli di fiume. Qui la tavola di acqua rende paralleli rudemente la superficie di terra,
ovvero, la profonditŕ alla tavola di acqua č generalmente continua. Trascurando
alcuno drastico cambi in clima, le condizioni di acqua di terra naturali sono
equamente uniforme o equilibrato. In Figura 2, l'acqua versň nella ciotola (analogo
a precipitazione) č

bilanciato dall'acqua che licenzia
fuori della ciotola all'elevazione piů
bassa (analogo licenziare in un
ruscello). Questo movimento di
incagli acqua č lento, generalmente
solo centimetri o pollici al giorno.

 

Quando la tavola di acqua si
interseca il superficie di terra,
primavere o paludi sono formato
(veda Figura 3). Durante un

stagione particolarmente bagnata,
l'acqua tavola molto verrŕ piů vicina al
superficie di terra che normalmente
fa e molte primavere nuove o
acquinitroso aree appariranno.
D'altra parte durante una stagione
particolarmente asciutta, l'acqua
tavola sarŕ piů basso che normale e
molte primavere asciugeranno su ".
Molto poco profondo fonti possono
andare anche " asciutte ".

 

Flusso di Acqua a Fonti

Un di recente scavň bene riempimenti con acqua un metro o cosě (alcuni piedi)
profondo, ma dopo alcuni pompandolo sodo diviene asciutto. Ha i bene fallirono?
Stato scavato nel luogo sbagliato? Piů probabile Lei sta testimoniando al fenomeno
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di drawdown, un effetto ogni pompato bene ha sulla tavola di acqua (veda Figura
4).

 

Perché flussi di acqua attraverso
sedimenti pressocché alcuno puň
essere pompato bene lentamente,
asciutto temporaneamente se
abbastanza č pompato duro. Alcuno
pompando abbasserŕ il livello di
acqua fino ad un certo punto, nella
maniera mostrata in Figura 4. Un
problema serio sorge solamente

quando il drawdown a causa di uso normale abbassa la tavola di acqua sotto il
livello di il bene.

Dopo il bene č stato scavato su un metro (molti piedi) sotto la tavola di acqua, esso
dovrebbe essere pompato a sulla percentuale esso sarŕ usato per vedere se il flusso
nel bene č adeguato. Se non č sufficiente, ci possono essere modi di migliorarlo.
Scavando il bene profondo o piů largo non solo taglierŕ attraverso piů dello strato
acqua-che porta permettere piů flusso nel bene, ma abiliterŕ anche il bene
immagazzinare un quantitŕ piů grande dell'acqua nel quale puň colare durante la
notte. Se il bene ancora non č adeguato e puň essere scavato nessuno piů
profondo, puň essere allargato ulteriore, forse allungň in una direzione, o piů fonti
possono essere scavate. La meta di tutti questi metodi sono tagli piů degli strati
acqua-che porta, cosě che il bene produrrŕ piů annaffi senza abbassare la tavola di
acqua al fondo del bene.

Dove Scavare un Bene

Quattro fattori importanti per considerare nello scegliere un bene luogo č:

Vicinanza per Affiorare Acqua + Topografia + Sedimento Tipo + Vicinanza a
Sostanze inquinante

Vicinanza per Affiorare Acqua

Se c'č vicino acqua di superficie, come un lago o un fiume localizzi il bene come
vicino a lui come possibile. Č probabile che si comporti come una fonte di acqua e
tenere l'acqua proponga dall'essere abbassato tanto quanto senza lui. Questo non
funziona sempre bene, comunque, come laghi e corpi lento-commoventi di acqua
generalmente abbia limo e limo sul fondo che impedisce ad acqua di entrare
rapidamente la terra.

Lŕ non sembrare essere molto punto a scavando un bene vicino un fiume, ma il
azione che filtra del suolo darŕ luogo ad acqua della quale č piů pulita e piů libera
batteri. Puň essere anche piů fresco di acqua di superficie. Se il livello di fiume
fluttua durante l'anno, un bene darŕ acqua piů pulita (che acqua di ruscello)
durante il stagione di inondazione, anche se acqua macinata diventi sporca
durante spesso e dopo un'inondazione. Un bene dia anche acqua piů affidabile
durante la stagione asciutta, quando l'acqua livello puň lasciare cadere sotto il letto
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del fiume. Questo metodo di approvvigionamento di acqua č usato da delle cittŕ: un
grande bene č affondato seguente ad un lago o fiume e tunnel orizzontali č scavato
per aumentare il flusso.

Fonti vicino l'oceano, e specialmente quelli su isole, non solo puň avere il problema
di drawdown, ma che dell'abuso di acqua di sale (veda Figura 5). Il

sottoterra il confine tra fresco ed
acqua di sale si inclina retroterra
generalmente: Perché acqua di sale č
piů pesante di acqua fresca, fluisce in
sotto lui. Se un bene vicino la spiaggia
č usata pesantemente, acqua di sale
puň venire nel bene come mostrato.
Questo non debba accadere in fonti

dalle quali č dedotto solamente un ammontare moderato di acqua.

 

Topografia

Acqua macinata, mentre essendo liquido, raggruppa in aree basse. Perciň, la terra
piů basso č generalmente il luogo migliore per esercitarsi o scavare. Se la Sua area č
piatta o fermamente inclinandosi, e non c'č acqua di superficie, un luogo č come
buono come un altro per cominciare ad esercitarsi o scavando. Se la terra č
collinosa, fondi di valle sono i luoghi migliori per cercare acqua.

Lei puň sapere di un'area collinosa con una primavera sul lato di una collina. Tale
primavera essere il risultato di acqua che si muove attraverso un strato di pietra
porosa o una frattura suddivida in zone in pietra altrimenti impervia. Fonti di acqua
buone possono risultare da cosě caratteristiche.

Tipo di sedimento

Acqua macinata accade in poroso o fratturň pietre o sedimenti. Inghiai, sabbia e
arenaria č piů porosa della creta, argillite di unfractured e granito o " sodo pietra ".

Figuri 6 show in un modo generale la relazione tra la disponibilitŕ di

acqua macinata (espresse bene da tipico licenzia) e materiale geologico (i sedimenti
e pietra varia dattilografa). Per progettare il bene licenzi necessario per raccolti che
irrigano, una regola buona di pollice per semi-arido clima-37.5cm (15 ") di
precipitazione un anno-č un 1500 - a 1900-litri (400 a 500 gallons)-per-minuto
Americana bene quell'irrigherŕ approssimativamente 65 ettari (160 acro) per
approssimativamente sei mesi. Da Figuri 6, noi vediamo che fonti nei sedimenti
generalmente sono piů che adeguato. Comunque, abbastanza acqua macinata
puň essere ottenuta da pietra, se necessario, da esercitandosi un numero di fonti.
Acqua piů profonda č di generalmente migliori qualitŕ.

 

Sabbia e ghiaia sono normalmente porose e creta non č, ma sabbia e ghiaia
possono contenga ammontari diversi di limo e creta che ridurranno la loro abilitŕ di
portare acqua. Il modo unico di trovare il prodotto di un sedimento č scavare un
bene e lo pompa.
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Nello scavare un bene, sia guidato dai risultati di fonti vicine e gli effetti di le
fluttuazioni stagionali su fonti vicine. E tiene un occhio sui sedimenti in Suo bene
come č scavato. In molti casi Lei troverŕ che i sedimenti sono in strati, alcuno poroso
ed alcuni non. Lei puň essere capace predire dove Lei colpirŕ acqua comparando la
margotta in Suo bene con quello di fonti vicine.

Figure 7, 8, e 9 illustrano molte situazioni di sedimento e danno orientamenti su

come profondo scavare fonti.

 

Aquifers (l'acqua sedimenti che
porta) di Sabbia e Ghiaia.
Generalmente produca 11,400 LPM
(300 gpm) (ma loro possono
produrre meno dipendendo su
pompa, bene la costruzione e bene lo
sviluppo. Aquifers di Sabbia, Ghiaia, e
Clay (Mescolň o Interbedded).
Generalmente produca fra 1900 LPM
(500 gpm) e 3800 LPM (1000 gpm),
ma puň produrre piů --tra 3800 LPM
(1000 gpm) e 11,400 LPM (3000
gpm)--dipendendo sulla percentuale
dei costituenti. Aquifers di Sabbia e
Clay. Generalmente produca
approssimativamente 1900 LPM (500
gpm) ma puň produce tanto quanto
3800 LPM (1000 gpm). Aquifers di

Arenaria Fratturata. Generalmente produca approssimativamente 1900 LPM (500
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gpm) ma puň produrre piů di 3800 LPM (1000 gpm) dipendendo dalla grossezza
del L'arenaria di ed il grado ed estensione di fratturare (puň produrre anche meno
che 1900 LPM (500 e gpm) se sottile e poveramente fratturato o interbedded con
creta o Argillite di ). Aquifers di Calcare. Generalmente produca tra 38 LPM
(10gpm) ma č stato saputo di produrre piů di 3800 LPM (1000 gpm) a causa di
caverne o vicinanza di ruscello, ecc. Aquifers di Granito o Rock " Duro.
Generalmente produca 38 gpm (10gpm) e puň produce meno (abbastanza per
una famiglia piccola). Aquifers di Argillite. Produca meno che 38 LPM (10gpm), non
molto buono per qualsiasi cosa omette come un ultima istanza.

Vicinanza a Sostanze inquinante

Se inquinamento č nell'acqua macinata, si muove con lui. Perciň, un bene debba
sempre sia in salita e 15 a 30 metri (50 a 100 piedi) via da una latrina, aia, o fonte
altra di inquinamento. Se l'area č piatta, ricordi che il flusso di incagli acqua sarŕ
discendente, come un fiume, verso alcun corpo vicino di acqua di superficie.
Localizzi un bene nel controcorrente direzione da fonti di inquinamento.

Il piů profondo la tavola di acqua, la meno opportunitŕ di inquinamento perché le
sostanze inquinante debba viaggiare della distanza discendente prima di entrare
acqua macinata. L'acqua č purificň come fluisce attraverso il suolo.

Acqua addizionale aggiunta alle sostanze inquinante aumenterŕ il loro flusso in ed
attraverso il sporchi, anche se aiuterŕ anche li diluisca. Inquinamento di incagli
acqua č piů probabilmente durante il piovoso che la stagione asciutta,
specialmente se una fonte di inquinamento come una buca di latrina č permesso
per riempire con acqua. Veda anche la Veduta d'insieme al Latrine sanitarie
sezionano, p. 149. Similmente, un bene quello č usato pesantemente la volontŕ
aumenti il flusso di incaglia acqua verso lui, mentre invertendo anche forse il
normale direzione di movimento di terra-acqua. L'ammontare di drawdown č una
guida a come pesantemente il bene č stato usando.

Acqua di superficie inquinata deve essere tenuta fuori del bene la buca. Questo č
fatto da telaio e sigillando il bene e provvedendo prosciugamento buono circa il
bene la coperta.

Bene Telaio e Sigillo

Lo scopo di telaio e facendo sedere fonti preverrŕ acqua di superficie contaminata
dall'entrare il bene o acqua macinata e vicina. Come acqua sarŕ indubbiamente si
versato da alcuna pompa, la cima del bene deve essere sigillato con una lastra
concreta a lasci che l'acqua fluisca via piuttosto che rientri il bene direttamente. Č
anche utile sviluppare l'area di pompa con suolo per formare un disdegni collina
che aiuterŕ esaurisca via acqua versata ed acqua di pioggia.

Telaio č il termine per il tubo, concreto o intonaca anello, o materiale altro che
appoggi il bene il muro. Č di solito impermeabile nella parte superiore del bene a
tenga fuori acqua inquinata (veda Figura 7) e puň essere perforato o assente nel

parte piů bassa dell'acqua bene lasciata entra. Veda anche " Bene Telaio e
Piattaforme, " p. 12, e " Ricostruendo Fonti Scavate, " p. 57.
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Nel sedimento sciolto, la base del
bene dovrebbe consistere di un telaio
perforato circondato da sabbia
comune e ciottoli piccoli; altrimenti,
pompando rapidi possono portare
nell'abbastanza bene materiale per
formare una cavitŕ e crollare il bene
esso. Comprimendo l'area circa il
bene buco nello strato acqua-che
porta con ghiaia eccellente impedisca
a sabbia di lavare in ed aumenti la

taglia effettiva del bene. Il gradazione ideale č da sabbia a 6mm (1/4 ") inghiai
seguente al bene lo schermo. In un si esercitato bene puň essere aggiunto circa lo
schermo dopo che il tubo di pompa č installato.

Bene lo Sviluppo

Bene sviluppo si riferisce ai passi presi dopo un bene si č esercitato per assicurare
flusso di massimo e bene la vita preparando i sedimenti circa il bene. Lo strato di
sedimenti dai quali spesso č dedotta l'acqua consiste di sabbia e limo. Quando il
bene prima č pompato, il materiale eccellente sarŕ disegnato nel bene e fa l'acqua
fangoso. Lei vorrŕ pompare fuori questo materiale eccellente per tenerlo da
infangando piů tardi l'acqua e fare i sedimenti vicino il bene piů poroso.
Comunque, se l'acqua č pompata troppo rapidamente per prima, le particelle
eccellenti possono raccolga contro il telaio perforato o la sabbia granisce al fondo
del bene e rende impraticabile il flusso di acqua in lui.

Un metodo per rimuovere con successo il materiale eccellente č pompare
lentamente fino a che il acqua chiarisce, poi a percentuali successivamente piů alte
fino a che il massimo della pompa o bene č arrivato. Poi il livello di acqua dovrebbe
essere permesso di ritornare a normale e il processo ripetuto fino a che acqua
costantemente chiara č ottenuto.

Un altro metodo sta agitandosi che sta trasportando un tuffatore (un affetto su un
trapano verga) su ed in giů nel bene. Questo causa l'acqua per agitarsi in e fuori del
strato sedimentario e lavata sciolto le particelle eccellenti, cosě come alcuno che si
esercita fango si conficcato sul muro del bene. Sedimento comune lavň nel bene
puň essere rimosso da un secchio che affida, o puň essere andato via nel fondo del
bene servire come un filtro.

Fonti:

ANDERSON, K.E. Innaffi Bene Manuale. Rolla, Missouri: Missouri Acqua Fonti
L'Associazione di trapanatori, 1965.

BALDWIN, H.L. e McGuinness, C.L. Un Innesco sull'Acqua Macinata. Washington,
D.C.: Governo di Stati Uniti Ufficio Stampante, 1964.

DAVIS, S.N. e piů Di rugiada, R.J.M. Hydrogeology. New York: Wiley & Figli, 1966.

TODD, D.K. Acqua macinata Hydrology. New York: Wiley & Figli, 1959.

WAGNER, E.G. e Lanoix, J.N. Approvvigionamento di acqua per Aree Rurali e le
Comunitŕ Piccole. Ginevra: Organizzazione della Salute del mondo, 1959.
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Acqua macinata e Fonti. Paul Santo, Minnesota: Edward E. Johnson, Inc., 1966.

Approvvigionamenti di Acqua piccoli, Bollettino N.ro 10. Londra: Il Ross Institute,
1967.

Esercito Americano. Fonti. Manuale 5-297 tecnico. Washington, D.C.: Governo di
Stati Uniti Ufficio stampante, 1957.

TUBEWELLS

Dove licenza di condizioni di suolo, i tubewells descrissero qui la volontŕ, se loro
hanno il telaio necessario, provveda acqua pura. Loro molto sono piů facili
installare e costare molto meno che fonti di diametro grandi.

Tubewells probabilmente lavorerŕ bene dove alesatori di terra semplici o lavoro di
trivelle di terra (i.e., piani alluvionali con poco cullano nel suolo), e dove c'č un
permeabile strato acqua-che porta 15 a 25 metri (50 a 80 piedi) sotto la superficie.
Loro sono fonti sigillate, e di conseguenza sanitario, quali non propongono
azzardo a bambini piccoli. Le piccole quantitŕ di materiali ebbero bisogno di
castello il costo in giů. Queste fonti non possono produca abbastanza acqua per
un gruppo di corsia, ma loro siano grandi abbastanza per una famiglia di un
gruppo piccolo di famiglie.

La capacitŕ di deposito in fonti di diametro piccole č piccola. Il loro prodotto
dipende grandemente sulla percentuale a che flussi di acqua dal suolo circostante
nel bene. Da un strato di sabbia reso saturo, il flusso č rapido. Acqua che fluisce
rapidamente in sostituisce acqua disegnato dal bene. Un bene che fornisce tale
strato raramente va asciutto. Ma anche quando a sabbia acqua-che porta non č
giunta, un bene con anche un deposito limitato capacitŕ puň produrre abbastanza
acqua per una famiglia.

Bene Telaio e Piattaforme

In casa o fonti di villaggio, telaio e piattaforme due scopi servono: (1) tenere bene
lati da caving in, e (2) sigillare il bene e tiene alcuna superficie inquinata annaffi
dall'entrarlo.

Due tecniche di telaio a buon mercato sono descritte qui:

1. Metodo Un (veda Figura 1), da un Amici americani Ripari Comitato (AFSC)

attacchi in Rasulia, Madhya Pradesh, India.

1. Metodo B, da un Servizi Volontari ed Internazionali (IVS) squadra in Vietnam.

Metodo Un

Attrezzi di e Materiali

Tubo di telaio (da pompa a strato acqua-che porta a sotto table)-asbesto di acqua
minimo cemento, tegola, calcestruzzo o anche galvanizzň la volontŕ di tubo di ferro
Sabbia Ghiaia Cemento Apparecchiatura per abbassando e mettere telaio (veda
Figura 2)
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Attrezzatura che esercita - veda " la
Perforazione " di Tubewell Piede
valvola, cilindro, tubo, pompa di
mano Il bene buco č scavato come
profondo come possibile nell'acqua-
portante falde. Gli scavi sono messi
vicini il buco per fare un tumulo che
piů tardi serva ad esaurire si versň
annaffi via dal bene. Questo č
importante perché risacca č una delle
fonti poche della contaminazione per
questo tipo di bene. Il tubo di telaio
intero sotto livello di acqua dovrebbe
essere perforato con molti buchi
piccoli nessuno piů grande che 5mm
(3/16 ") in diametro. Buchi piů grande
che questo permetterŕ sabbia
comune a sia lavato in e collega sul
bene. Particelle eccellenti di sabbia,
comunque, si č aspettato entrare.
Questi dovrebbero essere piccoli

abbastanza per essere immediatamente pompato fuori attraverso la pompa. Questo
tiene il bene in modo chiaro. La prima acqua dal nuovo bene portare con lui grande
quantitŕ di multi sabbia. Quando questo accade, i primi colpi dovrebbero essere
forte e consolida e continuň finché l'acqua viene in modo chiaro.

 

Telaio perforato č abbassato, campana fine discendente, nel buco usare
l'apparecchiatura mostrata in Figura 2. Quando il telaio propriamente č
posizionato, la corda di viaggio č tirata ed il prossimo sezione preparň e chino. Da
allora buchi si sono esercitati facilmente nell'asbesto tubo di cemento, loro
possono essere telegrafati insieme alla giuntura e chino nel bene. Sia sicuro le
campane punto discendente, fin da questa volontŕ prevenga acqua di superficie o
risacca dall'entrare il bene senza il effetto di filtrazione purificatore del suolo; terrŕ
anche sabbia ed immondizia dal riempire il bene. Installi il telaio verticalmente e
riempe il spazio rimanente con ciottoli. Questo tenga il piombo di telaio. Il telaio
dovrebbe sorgere 30 a 60cm (1 ' a 2 ') sopra di terra livelli e sia circondato con un
piedistallo concreto tenere la pompa ed esaurire acqua versata via dal buco. Telaio
congiunge all'interno di 3 metri (10 piedi) della superficie dovrebbe essere sigillato
con calcestruzzo o bituminoso materiale.

Metodo B

Di plastica sembra essere un materiale di telaio ideale, ma perché non era
prontamente disponibile, il ferro galvanizzato e telai concreti descritti ecco
svilupparono nel mi Proibisca l'area di Thuot del Vietnam.

Attrezzi di e Materiali

V-blocco di legno, 230cm (7 1/2 ') lungo (veda Figura 3)



20 / 110

Ferro di angolo, 2 sezioni 230cm (7
1/2 ') lungo Suoni il piffero, 10cm (4
") in diametro, 230cm (7 1/2 ') lungo
Morsetti Maglio di legno Attrezzatura
che brasa Metallo di foglio
galvanizzato: 0.4mm x 1m x 2m

(0.01.6 " x 39 1/2 " x 79 ")

 

Telaio di plastica

Tubo di plastica e nero per cucitori e fognature era quasi ideale. Le sue giunture di
attrito potevano sia scivolato rapidamente insieme e sigillň con un solvente chimico.
Sembrň durevole ma era luce abbastanza per essere abbassato nel bene da mano.
Potrebbe essere facilmente sawed o si esercitň fare un schermo. Cura deve essere
pressi essere sicura che alcuno di plastica usato č non-tossico.

Telaio del Metallo del Foglio galvanizzato

Metallo di foglio galvanizzato fu usato per fare telaio simile a downspouting. Un
indicatore di livello piů spesso che il 0.4mm (0.016 ") disponibile sarebbe stato
preferibile. Perché il metallo di foglio non durerebbe indefinitamente se usň da solo,
il bene il buco fu fatto enorme e lo spazio anello-sagomato circa il telaio fu riempito
con un mistura concreta e sottile che formň un getto telaio concreto e sigilla fuori
del metallo di foglio quando indurě.

Il 1-metro 2-metro di x (39 1/2 " x 79 ") fogli furono tagliati per il lungo in tre pezzi
uguali che produssero tre 2-metro (79 ") lunghezze di 10cm (4 ") tubo di diametro.

Gli orli erano preparati per fare linee di giunzione stringendoli con un morsetto tra i
due angolo stira, mentre controllando il peso poi con un maglio di legno alla forma
mostrato in Figura 3.

La linea di giunzione č fatta lievemente piů larga a quella fine che all'altro per dare il
tubo un disdegni cero che permette successivo lunghezze per essere scivolato una
distanza corta nell'un l'altro.

Le strisce sono rotolate facendoli un ponte su su un 2-metro (79 ") V-sagomato di
legno blocco ed applicando pressione da sopra di con una lunghezza di 5cm (2 ") il
tubo (veda Figura 4).

Le strisce di metallo di foglio sono spostate da lato per parteggiare sulla V-blocco
come loro č stato curvando per produrre come uniforme una superficie come
possibile. Quando la striscia č volta abbastanza, i due orli sono agganciati insieme
ed i 5cm (2 ") tubo č scivolato in. Le fini del tubo sono messe su su blocchi di legno
per formare un'incudine, e la linea di giunzione č crespata fermamente come
mostrato in Figuri 5.

 

Dopo che la linea di giunzione č finita, alcune irregolaritŕ nel tubo č rimosso da
pressione che applica da mano o col maglio di legno ed incudine di tubo. Un locale
stagnaio ed il suo aiutante erano capaci a faccia sei ad otto lunghezze (12 a 16
metri) del tubo al giorno. Tre lunghezze di tubo furono scivolate insieme e
brasarono come loro furono fatti, ed il giunture rimanenti dovute essere brasate
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come il telaio furono abbassate nel
bene.

La fine piů bassa del tubo fu perforata con un trapano di mano per formare un
schermo. Dopo che il telaio fu abbassato al fondo del bene, ghiaia eccellente fu
impaccata circa la porzione perforata del telaio a sopra del livello di acqua. Il
cemento che intonaca mortaio usň circa i telai variati da cemento puro ad un 1:1
1/2 cemento: rapporto di sabbia mescolň con acqua ad una consistenza molto di
plastica. Il intonachi sia messo circa il telaio dalla gravitŕ ed una striscia di bambů
approssimativamente 10 metri (33 piedi) lungo fu usato a " verga " l'intonachi in
luogo. Un paragone di volume circa il telaio e volume di intonacare usato indicati lŕ
quello puň č stato delle lacune probabilmente andate via sotto la portata della verga
di bambů. Questi sono non serio comunque, finché un sigillo buono č ottenuto per
il primo 8 a 10 metri (26 a 33 piedi) in giů dalla superficie. In generale, la
proporzione piů grande di cemento usato ed il piů grande lo spazio circa il telaio, il
meglio sembrň sia i risultati ottenuti. Comunque, l'esperienza insufficiente č stata
ottenuta arrivi qualsiasi finale conclusioni. In somma, le considerazioni economiche
limitano ambo di questi fattori.

Cura deve essere pressi nel versare l'intonachi. Se le sezioni di telaio non sono
assemblato perfettamente diritto, il telaio, di conseguenza non č concentrato nel
bene e la pressione dell'intonacare non č uguale tutto intorno. Il telaio puň crollo.
Con cura ragionevole, versando l'intonachi in molti palcoscenici e permettendolo
mettere in-fra dovrebbe eliminare questo. Comunque, gli intonacare non possono
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essere versati in anche molti palcoscenici perché un bastoni di ammontare
considerevoli ai lati del bene ogni durata, riducendo lo spazio per versare successivi
per passare attraverso.

Questo metodo puň essere cambiato per uso in aree dove la struttura del materiale
attraverso che il bene si č esercitato č tale che c'č poco o nessun pericolo di
caverna-in. In questa situazione, il telaio serve scopo, come un sigillo sanitario
solamente uno. Il bene sarŕ cased solamente approssimativamente 8 metri (26
piedi) in giů dalla terra superficie. Fare questo, il bene si č esercitato alla profonditŕ
desiderata con un diametro rudemente lo stesso come quello del telaio. Il bene č
spremuto poi fuori ad un diametro 5 a 6cm (2 " a 2 1/4 ") piů grande del telaio in
giů alla profonditŕ il telaio andrŕ. Una flangia andň bene al fondo del telaio con un
fuori diametro circa uguale a quello del buco spremuto concentrerŕ il telaio nel
buco e sostiene il telaio sulla spalla dove l'alesatura si fermň. Intonacando č versato
poi come nel metodo originale. Questa modifica (1) salva considerevole materiale
costoso, (2) permette il bene essere fatto un diametro piů piccolo eccetto vicino il
superi, (3) rimpicciolisce intonacando le difficoltŕ, e (4) ancora provvede protezione
adeguata contro inquinamento.

Telaio di Tegola concreto

Se il bene č allargato ad un diametro adeguato, precast tegola concreta con
giunture appropriate potrebbero essere usate come telaio. Questo richiederebbe
un'apparecchiatura per abbassare le tegole nel bene uno alla volta e rilasciandoli al
fondo. Mortaio abbia essere usato per sigillare le giunture sopra del livello di acqua,
il mortaio essere sparga su ogni giuntura successiva prima che sia abbassato. Telaio
di cemento di asbesto sia anche una possibilitŕ dove era disponibile con giunture
appropriate.

Niente Telaio

L'ultima possibilitŕ sarebbe non usare affatto telaio. Č sentito che quando finanze +
le abilitŕ non permettono l'essere cased, sono bene circostanze certe sotto che
sarebbe bene un uncased migliore che nessuno bene affatto. Questo č
particolarmente vero in localitŕ dove č bollire o estendere tč di tutti il costume
annaffi prima di berlo, dove igiene č impedita grandemente da insufficiente
approvvigionamento di acqua, e dove irrigazione di mano su piccola scala da fonti
puň grandemente migliori la dieta rendendo possibile giardini nella stagione
asciutta.

Il pericolo di inquinamento in un uncased puň essere minimizzato bene da: (1)
scegliendo un luogo favorevole per il bene e (2) facendo una piattaforma con una
fognatura che conduce via dal bene, eliminando tutti sparsi acqua.

Tale bene dovrebbe essere esaminato per inquinamento frequentemente. Se č
trovato pericoloso, un avviso a questo effetto dovrebbe essere affisso
evidentemente vicino il bene.

Bene la Piattaforma

Nel lavoro nel mi Proibisca l'area di Thuot, un 1.75-metro piatto (5.7 ') lastra
quadrata di calcestruzzo fu usato bene circa ognuno. Sotto le condizioni di
villaggio, questo faceva comunque, non lavori bene. Quantitŕ grandi di acqua si
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furono versate, in parte dovuto all'entusiasmo degli abitanti di un villaggio per avere
un approvvigionamento di acqua abbondante, e le aree circa fonti divennero
piuttosto fangose.

Alla conclusione fu giunta che l'unico piattaforma veramente soddisfacente
sarebbe un arrotondi, uno lievemente convesso con un tombino piccolo circa l'orlo
esterno. Il tombino debba condurre ad una fognatura concertato che prenderebbe
l'acqua un considerevole distanzi dal bene. Vale tale fuoriuscita da fonti di comunitŕ
č usato per innaffiare giardini vegetali o stanze dei bambini di comunitŕ.

Se il bene piattaforma č troppo grande e liscia, c'č una tentazione grande sul parte
degli abitanti di un villaggio per fare il loro bucato e lavatura altra circa il bene.
Questo dovrebbe essere scoraggiato. In villaggi dove animali corsi sciolto č
necessario a forma un recinto piccolo circa il bene tenere fuori animali,
specialmente pollame e maiali quali sono molto ansiosi per trovare acqua, ma tende
a sporcare sul dintorno.

Fonti:

Koegel, Richard G. Report. Mi proibisca Thuot, Vietnam: Internazionale Volontario
Servizi, 1959. (Ciclostilň.)

Mott, Wendell. Note esplicative su Tubewells. Filadelfia: Amici americani Ripari
Comitato, 1956. (Ciclostilň.)

Mano-azionato Esercitandosi Attrezzatura

Due metodi di esercitarsi un tubewell poco profondo con attrezzatura mano-
operata sono descritto qui: Metodo Un che fu usato da un Amici americani Ripari
Comitato (AFSC) squadra in India, opera girando una trivella terra-noiosa. Metodo
B, sviluppň da un Servizi Volontari ed Internazionali (IVS) la squadra in Il Vietnam, usi
un'azione che sbatte.

Terra Trivella Noiosa

Questa attrezzatura che mano-esercita semplice puň essere usata per scavare fonti
15 a 20cm (6 " a 8 ") in diametro su a 15 metri (50 ') profondo.

Attrezzi di e Materiali

Trivella di terra, con l'accoppiando legare a 2.5cm (1 ") linea di trapano (veda
entrata su trivelle di terra di tubewell) Peso standard galvanizzň tubo di acciaio:

Per Linea di Trapano:

4 pezzi: 2.5cm (1 ") in diametro e 3 metri (10 ') lungo (2 pezzi hanno infila uno
finisca solamente; altri hanno bisogno di nessuno fili.) 2 pezzi: 2.5cm (1 ") in
diametro e 107cm (3 1/2 ") lungo

Per Girare Manico:

2 pezzi: 2.5cm (1 ") in diametro e 61cm (2 ') lungo 2.5cm (1 ") l'accoppiamento di T

Per Giuntura Un:

4 pezzi: 32mm (1 1/4 ") in diametro e 30cm (1 ') lungo

Sections ed Accoppiamenti per B Unito:
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23cm (9 ") Sezione di 32mm (1 1/4 ") il diametro (threaded a quella finiscono
solamente) 35.5cm (14 ") Sezione di 38mm (1 1/2 ") il diametro (threaded ad una
fine solamente) Accoppiamento di Riduttore di : 32mm a 25mm (1 1/4 " a 1 ")
Accoppiamento di Riduttore di : 38mm a 25mm (1 1/2 " a 1 ") 8 10mm (3/8 ") il
diametro acciaio di macchina di testa esagonale lancia 45mm (1 3/4 ") lungo, con
noci 2 10mm (3/8 ") il diametro acciaio di macchina di testa esagonale lancia 5cm
(2 ") brama, con noci 9 10mm (3/8 ") l'acciaio noci esagonali

Per Freccia di Leva articolata:

1 3mm (1/8 ") countersink del diametro capeggiano chiodo di ferro, 12.5mm (1/2 ")
lungo 1 1.5mm (1/16 ") acciaio di foglio, 10mm (3/8 ") x 25mm (1 ")

Trapani: 3mm (1/8 "), 17.5mm (13/16 "), 8.75mm (13/32 ") Countersink Taglio di filo
muore, a meno che tubo giŕ č threaded Attrezzi piccoli: strappi, martello, hacksaw,
archivi Per piattaforma: legno, unghie, corda, scala

Fondamentalmente il metodo consiste di ruotare una trivella di terra all'ordine del
giorno. Come la trivella penetra la terra, riempe con suolo. Quando pieno č estratto
del buco e vuotato. Come il buco diventa piů profondo, piů al quale sezioni di
esercitarsi linea sono aggiunte estenda l'asta. Congiunga Un (Figura 1 e 2) č un
metodo semplice per legare nuovo

sezioni.

 

Costruendo una piattaforma elevata 3
a 3.7 metri (10 a 12 piedi) dalla terra,
un 7.6-metro (25 piede) sezione
lunga di linea di trapano puň essere
bilanciata diritta. Piů lungo lunghezze
sono troppo difficili maneggiare.
Perciň, quando il buco diventa piů
profondo che 7.6 metri (25 piedi), la
linea di trapano deve essere smontata
ogni durata la trivella č rimosso per
vuotare. Giuntura che B rende questa
operazione piů facile. Veda Figura 1 e
3.

 

C unito (veda dettagli di costruzione per Tubewell Terra Trivella) č proposto di
permettere vuotando rapido della trivella. Dei suoli rispondono bene ad
esercitandosi con una trivella quell'ha due lati aperto. Questi sono molto facili
vuotare, e non richiederebbe Giuntura C. Find fuori che generi di trivelle sono usati
con successo nella Sua area, e fa un po' di sperimentare trovare meglio quell'andň
bene al Suo suolo. Veda le entrate su trivelle.
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Congiunga Un č stato trovato essere piů veloce ad uso e piů durevole di threaded
del tubo connettori. I fili di tubo sono danneggiati e sporco e č difficile cominciare.
Strappi di tubo pesanti, costosi sono lasciati cadere accidentalmente nel bene e č
sodo uscire. Questi guai possono essere evitati usare un tubo di manica assicurato
con due 10mm (3/8 ") le frecce. Né un strappo di bicicletta piccolo né il poco
costoso frecce ostruiranno esercitandosi se lasciň cadere in. Sia sicuro i 32mm (1
1/4 ") tubo andrŕ bene sui Suoi 25mm (1 ") linea di trapano di tubo di fronte ad
acquisto. Veda Figura 2.

 

Quattro 3-metro (10 ') sezioni e due
107cm (3 1/2 ') sezioni di tubo sono il
piů piů lunghezze convenienti per
esercitarsi un 15-metro (50 ') bene. Si
eserciti un 8.75mm (13/32 ") buco di
diametro attraverso ogni fine di tutte
le sezioni di linea di trapano eccetto
quelli che lega Congiungere B ed il
giramento maneggia che deve essere
giunture di threaded. I buchi debba
essere 5cm (2 ") dalla fine.

Quando il bene č piů profondo di 7.6 metri (25 '), molte caratteristiche facilitano il
vuotando della trivella, come mostrato in Figure 3 e 4. Prima, tiri sulla trivella piena

finché B Unito appare alla superficie. Veda Figura 4A. Poi metta un 19mm (3/4 ")

verga di diametro attraverso il buco. Questo permette la linea di trapano intera di
rimanere su lui costituendolo impossibile la parte ancora nel bene cadere in.
Seguente rimuova il freccia di leva articolata, alzi fuori la sezione di cima di linea e lo
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bilanci accanto al buco. Veda Figuri
4B. Tiri sulla trivella, lo vuoti, e
sostituisca la sezione nel buco dove
sarŕ contenuto entro i 19mm (3/4 ") la
verga. Veda Figura 4C. Seguente
sostituisca il superiore sezione di
linea di trapano. I 10mm (3/8 ") atti di
freccia come una fermata al quale
permette i buchi sia fiancheggiato
facilmente su per reinsertion della
leva articolata lanci. Finalmente
prelevi la verga e abbassi la trivella per
il prossimo esercitandosi. Marchi
l'ubicazione per esercitarsi i 8.75mm
(13/32 ") buco di diametro nei 32mm
(1 1/4 ") tubo attraverso il buco di
freccia di leva articolata in i 38mm (1
1/2 ") il tubo. Se il buco č localizzato
coi 32mm (1 1/4 ") tubo rimanendo
sulla freccia di fermata, i buchi sono
legati per fiancheggiare su.

 

Un attrezzo speciale č avuto bisogno
di qualche volta penetrare un strato
di sabbia acqua-che porta, perché le
caverne di sabbia bagnate in appena
la trivella č rimossa. Se accade questo
un telaio perforato č abbassato nel
bene, ed esercitandosi č portato a
termine con un trivella che va bene
nel telaio. Un tipo di percussione con
una falda, o un tipo rotante con muri
solidi ed una falda possibilitŕ buone
sono. Veda le entrate che descrivono
questi apparecchiature. Il telaio
stabilirŕ piů profondo nella sabbia
come sabbia č scavato da sotto esso.
Sezioni altre di telaio devono essere
aggiunte come esercitandosi
proventi. Tenti di penetrare l'acqua
strato di sabbia che porta il piů

lontano possibile (almeno tre piede-uno metro). Dieci piedi (tre metri) di telaio
perforato conficcato in tale volontŕ di strato sabbiosa provveda un flusso molto
buono di acqua.

Tubewell Terra Trivella

Questa trivella di terra (Figura 5) che č simile a disegni usň con potere esercitandosi

attrezzatura, č fatto da un 15cm (6 ") tubo di acciaio.
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La trivella puň essere fatta senza
attrezzatura che salda, ma alcuni del
curve nel tubo e la sbarra puň sia
fatto piů facilmente molto quando il
metallo ha caldo (veda Figura 6).

 

Una trivella di terra aperta che č piů facile vuotare che questo uno, č meglio andň
bene per dei suoli. Questo trivella taglia piů veloce del Tubewell Sabbi Trivella.
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Attrezzi di e Materiali

Tubo galvanizzato: 32mm (1 1/4 ") in diametro e 21.5cm (8 1/2 ") lungo Freccia di
acciaio di testa esagonale: 10mm (3/8 ") in diametro e 5cm (2 ") lungo, con noce 2
frecce di acciaio di testa esagonali: 10mm (3/8 ") in diametro e 9.5cm (3 3/4 ")
lungo 2 acciaio sbarra: 1.25cm x 32mm x 236.5mm (1/2 " x 1 1/4 " x 9 5/16 ") 4
tondo testa macchina viti: 10mm (3/8 ") in diametro e 32mm (1 1/4 ") lungo 2
appartamento testa ferro chiodi: 3mm (1/8 ") in diametro e 12.5mm (1/2 ") lungo
Striscia di acciaio: 10mm x 1.5mm x 2.5cm (3/8 " x 1/16 " x 1 ") Tubo di acciaio:
15cm (6 ") fuori di diametro, 62.5cm (24 5/8 ") lungo Dia attrezzi

Fonte:

Esercito Americano ed aeronautica militare. Fonti. Manuale 5-297 tecnico, AFM 85-
23. Washington, D.C.: Governo di Stati Uniti Ufficio Stampante, 1957.

Tubewell Sand la Trivella

Questa trivella di sabbia puň essere usata per esercitarsi in suolo sciolto o sabbia
bagnata, dove una terra trivella non č effettiva. La testa penetrante e semplice
costringe meno forza a girare che la Tubewell Terra Trivella, ma č piů difficile
vuotare.

Una versione piů piccola della trivella di sabbia fece vada bene nel tubo di telaio
puň essere usato a rimuova sabbia sciolta, bagnata.
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I tubewell sabbiano trivella č illustrata in Figuri 7. Diagrammi di costruzione sono
dati in

Figuri 8.

 

Attrezzi e Materiali
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Tubo di acciaio: 15cm (6 ") fuori di diametro e 46cm (18 ") lungo Piatto di acciaio:
5mm x 16.5cm x 16.5cm (3/16 " x 6 1/2 " x 6 1/2 ") Acetilene che salda ed
attrezzatura penetrante Trapano

Fonte:

Fonti, Manuale 5-297 Tecnico, AFM 85-23, Esercito Americano ed aeronautica
militare, 1957.

Tubewell Sand il Depositante

Il depositante di sabbia <veda; figura 9> puň essere usato per esercitarsi da in un
perforato bene il telaio quando un

foro va in sabbia bagnata e sciolta ed
i muri cominci a caverna in. Č usato
faccia molti tubewells in India.

 

Attrezzi di e Materiali
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Tubo di acciaio: 12.5cm (5 ") in diametro e 91.5cm (3 ') lungo Innertube
dell'autocarro o cuoio: 12.5cm (5 ") ad angolo retto Accoppiamento di tubo: 15cm
a 2.5cm (5 " a 1 ") Attrezzi piccoli

Bloccandosi ripetutamente questo " secchio " nel bene rimuoverŕ sabbia da sotto il
telaio perforato, permettendo il secchio di stabilire piů profondo nello strato di
sabbia. Il telaio impedisce ai muri di caving in. La campana č rimossa dal primo
sezione di telaio; almeno uno resti di sezione altri in cima a lui per aiutare lo
costringono in giů come scavando proventi. Tenti di penetrare l'acqua strato di
sabbia che porta come lontano come possibile: 3 metri (10 ') di telaio perforato
conficcato in tale volontŕ di strato sabbiosa di solito provveda un flusso molto
buono di acqua.

Sia sicuro per provare il Suo secchio " di sabbia " nella sabbia bagnata prima di
tentare di usarlo al fondo di Suo bene.

Fonte:

Note esplicative su Tubewells, Wendell Mott, Amici americani Riparano Comitato,
Filadelfia, Pennsylvania 1956 (Ciclostilň).

Sbatta Trivella

L'attrezzatura descritta qui č usata con successo nel mi Proibisca Thuot area del
Vietnam. Uno degli spettacoli piů buon fu girato in da un equipaggio di tre membra
d'una tribů di montagna inesperti che si esercitarono 20 metri (65 ') in un giorno ed
una metŕ. I piů profondi si esercitarono bene era un poco piů di 25 metri (80 '); fu
completato, incluso l'installazione della pompa, in sei giorni. Uno si fu esercitato
bene attraverso approssimativamente 11 metri (35 ') di pietra sedimentaria.

Attrezzi di e Materiali

Per carrello di attrezzo:

Legno: 3cm x 3cm x 150cm (1 1/4 " x 1 1/4 " x 59 ") Legno: 3cm x 30cm x 45cm (1
1/4 " x 12"x 17 3/4 ")

Per verga di sicurezza:

Verga di acciaio: 1cm (3/8 ") in diametro, 30cm (12 ") lungo Trapano Martello
Incudine Cotter unisce

Per appoggio di trivella:

Legno: 4cm x 45cm x 30cm (1 1/3 " x 17 3/4 " x 12 ") Acciaio: 10cm x 10cm x 4mm
(4 " x 4 " x 5/32 ")

Ubicazione del Bene

Le due considerazioni sono specialmente importanti per l'ubicazione di fonti di
villaggio: (1) la distanza ambulante e media per la popolazione di villaggio dovrebbe
essere come corto come possibile; (2) dovrebbe essere facile esaurire via acqua
versata dal luogo per evitare creando un mudhole.

Nel mi Proibisca l'area di Thuot, la finale scelta di ubicazione stata in tutti i casi
andati via su a gli abitanti di un villaggio. Acqua stata trovata in quantitŕ diverse a
tutto l'eletto di luoghi. (Veda Acqua Macinata che " ottiene da Fonti e Primavere ".)
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Avviando Esercitarsi

Un treppiede č messo su sull'ubicazione approssimata per il bene (veda Figura 1).
Suo

gambe sono messe in buchi poco profondi con immondizia impaccata circa loro
per tenerli da muovendosi. Assicurarsi il bene č cominciato esattamente
verticalmente, un contrappeso completo (una sequenza con una pietra allacciata a
lui č buono abbastanza) č appeso dalla guida di trivella sul la traversa di treppiede
per localizzare il punto iniziale ed esatto. Č utile scavare prima un buco iniziale e
piccolo preparando la trivella.

 

Esercitandosi
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Esercitandosi č portato a termine sbattendo la trivella in giů penetrare il terra e
ruotandolo poi da suo manico di legno a gratuitamente lui nel buchi prima di
alzarlo per ripetere il processo. Questo č un poco goffo finché la trivella č giů 30cm
a 60cm (1 ' a 2 ') e dovrebbe essere fatto attentamente fino a che gli inizi di trivella a
sia guidato dal buco stesso. Di solito due o tre lavoro di persone insieme con la
trivella. Uno sistema fuori il quale ha lavorato piuttosto bene era usare tre persone,
due lavorando mentre i terzi rimasero, e poi alternato.

Come la trivella va piů profonda esso sarŕ necessario a volte a aggiusti il manico al
piů piů altezza conveniente. Alcuno strappa o attrezzi piccoli ed altri usati
dovrebbero essere allacciato da vuole dire di un pezzo lungo di leghi con una
corda al treppiede cosě che se loro č lasciato cadere accidentalmente nel loro
possono essere rimossi facilmente bene. Fin dal suolo del mi Proibisca Thuot area si
conficcherebbe alla trivella, esso era necessario per tenere un piccolo ammontare
di acqua nel buco affatto tempi per lubrificazione.

Vuotando la Trivella

La trivella č sbattuta ogni durata in giů e ruotň, dovrebbe essere notň quanta
penetrazione ha stato ottenuto. Cominciando con un trivella vuota che la
penetrazione č piů grande sul primo colpo e diviene successivamente meno su
ogni seguire uno come i pacchi di terra sempre piů ermeticamente nella trivella.
Quando progresso diviene troppo lento č ora per elevare la trivella alla superficie e
vuotarlo. Dipendendo dal materiale che č penetrato, la trivella puň essere
completamente piena o abbia 30cm (1 ') o meno di materiale in lui quando č
vuotato. Un'esperienza piccola dia un " tatto " uno per il tempo piů efficiente
portare sulla trivella per vuotando. Fin dal materiale nella trivella č impaccato piů
sodo al fondo, č di solito piů facile vuotare la trivella inserendo l'addetto alle pulizie
di trivella attraverso la fessura nel lato del modo di parte di trivella in giů e
spingendo il materiale fuori attraverso il cima della trivella in molti passaggi.
Quando la trivella č portata fuori del buco per vuotando, di solito si č inclinato su
contro il treppiede, siccome questo č piů veloce e piů facile che tentando allo posň
in giů.

Accoppiando e Sciogliendo Dilazioni

Le dilazioni sono accoppiate scivolando soltanto la fine piccola di uno nel grande
fine dell'altro ed unendoli insieme con un 10mm (3/8 ") la freccia. Č stato trovi
sufficiente e tempo-salvando stringere solo il noce dito-stretto invece di usando un
strappo.

Le dilazioni devono essere prese ogni durata che la trivella č portata su per vuotare
separatamente. Per questa ragione le dilazioni sono state fatte finché possibile a
minimizzi il numero di giunture. Cosě ad una profonditŕ di 18.3 metri (60 '), c'č
solamente due giunture per essere sciolto nel tirare sulla trivella.
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Nell'interesse della sicurezza e va a tutta velocita', usi la procedura seguente
nell'accoppiare e sciogliendo. Quando tirando sulla trivella, l'elevi finché una
giuntura č solo su la terra e scivola l'appoggio di trivella (veda Figura 2 e 3) in luogo,
stando a gambe divaricate

la dilazione cosě che il fondo di
l'accoppiamento puň rimanere sul
piccolo piatto di metallo. Il passo
prossimo č mettere la verga di
sicurezza (veda Figura 4)

attraverso il lato piů basso nel
accoppiando ed o l'assicura con un
cotter uniscono o un pezzo di filo. Il
scopo della verga di sicurezza č non
permetta alla trivella di cadere in il
bene se dovesse essere bussato via la
trivella sostenga o lasciň cadere
mentre essendo elevato.

 

Una volta la verga di sicurezza č a
posto, rimuova la freccia di
accoppiamento e scivolone la
dilazione superiore fuori del abbassi.
Si inclini la fine superiore del dilazione
contro il treppiede tra i due pioli di
legno nelle gambe anteriori, e rimane
la fine piů bassa sull'attrezzo carrello

(veda Figura 5 e 6). La ragione per mettere le dilazioni sul carrello di attrezzo
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č non permettere ad immondizia di conficcandosi alle fini piů basse e farlo difficile
mettere il dilazioni insieme e li smonta.

 

La procedura č l'esatta per accoppiare le dilazioni dopo avere vuotato la trivella,
inverso di sciogliere.
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Esercitandosi Rock

Quando pietra o sostanze altre che la trivella non puň penetrare sono soddisfatte,
un cattivo esercitandosi bit deve essere usato.

Profonditŕ di Bene

La percentuale alla quale acqua puň essere presa da un bene č rudemente
proporzionale al profonditŕ del bene sotto la tavola di acqua finché il bene tiene
andando in terra acqua-che porta. Comunque, in fonti di villaggio dove acqua puň
solamente sia elevato lentamente da handpump o porti in secchi, questo non č di di
solito si laurei importanza. Il punto importante č che in aree dove la tavola di acqua
varia da una durata di anno a un altro il bene deve essere profondo abbastanza per
dare acqua sufficiente a tutti calcolano.

Informazioni sulla tavola di acqua variazione puň essere ottenuta da giŕ fonti
esistenti, o puň essere necessario esercitarsi un bene di fronte ad alcuno
informazioni possono essere ottenute. Nel caso secondo il bene deve essere
profondo abbastanza per permettere una goccia nel tavola di acqua.

Fonte:

Riporti da Richard G. Koegel, Servizi Volontari ed Internazionali mi Proibisca Thuot, Il
Vietnam, 1959 (Ciclostilň).

Attrezzatura <veda; figura 7>

 

La sezione seguente dŕ dettagli di costruzione per l'attrezzatura che bene-esercita
usato con la trivella di ariete:
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Trivella, Dilazioni, e Manico + Trivella Addetto alle pulizie + Demountable
Alesatore + Treppiede e Puleggia + Bailing Secchio + Bit per Esercitarsi
pietra

Trivella, Dilazioni, e Manico

La trivella č hacksawed fuori di tubo di acciaio di standard-peso
approssimativamente 10cm (4 ") in diametro (veda Figura 8). Tubatura leggera
abbastanza non č forte. Le dilazioni

(veda Figura 9) e manico (veda Figura 10) renda possibile l'a annoi buchi profondi.

 

Attrezzi di e Materiali
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Tubo: 10cm (4 ") in diametro, 120cm (47 1/4 ") lungo, per trivella Tubo: 34mm fuori
di diametro (1 " in diametro); 3 o 4 pezzi 30cm (12 ") lungo, per trivella e presa di
corrente di dilazione Tubo: 26mm fuori di diametro (3/4 " in diametro); 3 o 4 pezzi
6.1 o 6.4 metri (20 ' o 21 ') lungo, per dilazioni di trapano Tubo: 10mm fuori di
diametro (1/2 " in diametro); 3 o 4 pezzi 6cm (2 3/8 ") lungo Legno duro: 4cm x
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8cm x 50cm (1 1/2 " x 3 1/8 " x 19 3/4 "), per manico Acciaio mite: 3mm x 8cm x
15cm (1/8 " x 3 1/8 " x 6 ") 4 frecce: 1cm (3/8 ") in diametro e 10cm (4 ") lungo 4
noci

Dia attrezzi e saldando attrezzatura

Nel fare la trivella, un scampanato-dente che orlo penetrante č tagliato in una fine
dei 10cm tubo. La fine altra č tagliata, tendenza, e saldň ad una sezione di 34mm
fuori-diametro (1 " interiore-diametro) tubo che forma una presa di corrente per la
linea di trapano dilazioni. Una fessura che corre quasi la lunghezza della trivella č
usata per rimuovere sporchi dalla trivella. Curve sono fatte piů forti e piů facilmente
ed accuratamente quando l'acciaio ha caldo. Per prima, una trivella con due labbra
penetranti simile ad una posto-buco trivella fu usata; ma fu collegato su e non fu
tagliato pulitamente. In dei suoli, comunque, questo tipo di trivella puň essere piů
effettivo.

Addetto alle pulizie di trivella

Suolo puň essere rimosso rapidamente dalla trivella con questo addetto alle pulizie
di trivella (veda Figura 11).

Figuri 12 dŕ dettagli di costruzione.

 

Attrezzi di e Materiali
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Acciaio mite: 10cm (4 ") piazza e 3mm (1/8 ") spesso Verga di acciaio: 1cm (3/8 ") in
diametro e 52cm (20 1/2 ") lungo Attrezzatura che salda Hacksaw Archivio

Alesatore di Demountable

Se il diametro di un buco esercitato aveva essere fatto piů grande, l'alesatore di
demountable descritto qui puň essere legato alla trivella.

Attrezzi di e Materiali

Acciaio mite: 20cm x 5cm x 6mm (6 " x 2 " x 1/4 "), spremere un bene diametro di
19cm (7 1/2 ") 2 frecce: 8mm (5/16 ") in diametro e 10cm (4 ") lungo Hacksaw
Trapano Archivio Martello Vizio

L'alesatore č montato alla cima della trivella con due frecce di gancio (veda Figura
13).
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Č fatto da un pezzo di acciaio 1cm
(1/2 ") piů grande che i desiderarono
bene diametro (veda Figura 14).

 

Dopo che l'alesatore č legato il cima
della trivella, il fondo del trivella č
collegata con un po' di fango o un
pezzo di legno per tenere il tagli nella
trivella.
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Nello spremere, la trivella č ruotata, con solamente disdegni pressione discendente.
Si dovrebbe vuotare prima che č troppo pieno cosě che non troppo molti tagli
cadranno al fondo di il bene quando la trivella č tirata su.

Perché la profonditŕ di un bene č piů importante del diametro nel determinare il
flusso e perché raddoppiando il diametro intende rimuovendo quattro volte il
ammontare di terra, diametri piů grandi dovrebbe essere considerato solamente
sotto circostanze speciali. (Veda " Bene Telaio e Piattaforme, " pagina 12.)

Tripod e Puleggia

Il treppiede (veda Figura 15 e 16) che č fatto di poli ed assemblň con

quando estende lontano sopra di
terra; (2) provvedere una salita per la
puleggia (veda Figura 17 e 19)

metta per inclinarsi pezzi lunghi di
telaio, tubo per pompe o dilazioni di
trivella mentre loro sono messi in o
presi fuori del bene.

 

Quando una spilla o freccia č messa
attraverso i buchi nelle due fini del "
L"-sagomato parentesi quadrato di
puleggia (veda Figura 15 e 18)
quell'estende orizzontalmente oltre la
fronte
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formato.

 

Non permettere alle dilazioni di
cadere quando loro si sono inclinati
contro il treppiede, due 30cm (12 ")
pioli di legno e lunghi sono guidati in
buchi esercitati vicino la cima del le
due gambe anteriori di treppiede
(veda Figura 19).

 

Attrezzi di e Materiali
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3 Polacchi: 15cm (3 ") in diametro e 4.25 metri (14 ') lungo Legno per sbarra di
croce: 1.1 metro (43 1/2 ") x 12cm (4 3/4 ") ad angolo retto Per ruota di puleggia:
Legno: 25cm (10 ") in diametro e 5cm (2 ") spesso Tubo: 1.25cm (1/2 ") in diametro,
5cm (2 ") lungo Freccia di asse: andare bene vicino in 1.25cm (1/2 ") il tubo Ferro di
angolo: 80cm (31 1/2 ") lungo, 50cm (19 3/4 ") il webs, 5mm (3/16 ") spesso 4
frecce: 12mm (1/2 ") in diametro, 14cm (5 1/2 ") lungo; noci e lavatori Freccia:
16mm (5/8 ") in diametro e 40cm (15 3/4 ") lungo; noci e lavatore 2 frecce: 16mm
(5/8 ") in diametro e 25cm (9 7/8 ") lungo; noci e lavatori Annoi 5 luoghi attraverso
centro di poli per riunione con 16mm frecce

Bailing Bucket

Il secchio che affida puň essere usato per rimuovere suolo dal bene l'asta quando
tagli č troppo sciolto per essere rimosso con la trivella.

Attrezzi di e Materiali

Tubo: approssimativamente 8.5cm (3 3/8 ") in diametro, 1 a 2cm (1/2 " a 3/4 ") piů
piccolo in diametro che la trivella, 180cm (71 ") lungo Verga di acciaio: 10mm (3/8
") in diametro e 25cm (10 ") lungo; per cauzione (il manico) Piatto di acciaio: 10cm
(4 ") la piazza, 4mm (5/32 ") spesso Ricopra d'acciaio sbarra: 10cm x 1cm x 5mm (4
" x 3/8 " x 3/16 ") Vite di macchina: 3mm (1/8 ") diametro entro 16mm (5/8 ") lungo;
noce e lavatore Innertube dell'autocarro: 4mm (5/32 ") spesso, 10mm (3/8 ") ad
angolo retto Attrezzatura che salda Trapano Hacksaw Martello Vizio Archivio Corda

Tubo di peso standard e tubatura sottile-murata, furono provate per l'affidare
secchio. Il primo, mentre essendo piů pesante, era piů difficile usare, ma faceva un
lavoro migliore e si alzato meglio sotto uso. Ambo il fondo di acciaio del secchio ed
il ricopra di gomma valvola dovrebbe essere pesante perché loro ricevono uso
duro. Il fondo di metallo č rinforzato con una traversa saldata in luogo (veda Figura
20 e 21).

Quando ad acqua č arrivata ed il tagli sono piů abbastanza fissi essere portato su
nella trivella, il affidando secchio deve essere usato pulisca il bene come lavoro
avanza.
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Per usare il secchio che affida la
puleggia č montato nel parentesi
quadrato di puleggia con un 16mm
(5/8 ") freccia come asse. Una corda
legata al secchio che affida č corsa
poi su la puleggia ed il secchio č
abbassato nel bene. Il parentesi
quadrato di puleggia č cosě disegnň
che la corda che viene via la puleggia
fiancheggia su verticalmente col
bene, cosě che non c'č nessun
bisogno di spostare il treppiede.

Il secchio č abbassato nel bene, preferibilmente da due persone e permise di
lasciare cadere l'ultimo metro o metro ed uno-mezzo (3 a 5 piedi) cosě che colpirŕ il
fondo con della velocitŕ. L'impatto costringerŕ alcuno del suolo sciolto al fondo di il
bene su nel secchio. Il secchio č elevato poi ripetutamente e lasciň cadere 1 a 2
metri (3 a 6 piedi) raccogliere piů suolo. L'esperienza mostrerŕ quanto tempo
questo dovrebbe essere continuato a raccogliere come molto suolo come possibile
prima di elevare e vuotando il secchio. Due o piů persone possono elevare il
secchio che dovrebbe essere scaricato lontano abbastanza dal bene evitare
sporcare sull'area che lavora.

Se i tagli sono troppo sottili per essere portato su con la trivella ma troppo spesso a
entri il secchio, versi un'acqua piccola in giů il bene diluirli.

Bit per Esercitarsi Rock

Il pezzo descritto qui č usato per esercitarsi attraverso strati di pietra sedimentaria
su a 11 metri (36 ') spesso.

Attrezzi di e Materiali

Sbarra di acciaio mite: approssimativamente 7cm (2 3/4 ") in diametro ed
approssimativamente 1.5 metri (5 ') lungo, pesando approssimativamente 80kg
(175 libbre) Stellite (un tipo molto duro di acciaio di attrezzo) inserisca per orlo
penetrante Incudine e martelli, per plasmare Verga di acciaio: 2.5cm x 2cm x 50cm
(1 " x 3/4 " x 19 3/4 ") per cauzione Attrezzatura che salda

La punta da trapano per tagliare attraverso pietra e le formazioni dure sono fatte dai
80kg (La 175-libbra) sbarra di acciaio (veda Figura 22 e 23). La 90-grado che orlo
penetrante č duro-affiorato

manico) per legare una corda o cavo č saldato alla cima. La cauzione debba essere
grande abbastanza per fare " pescando " facile se le interruzioni di corda. Un 2.5cm
(1 ") corda per prima fu usata, ma questo era soggetto a molto uso quando
lavorando in fango ed acqua. Un 1cm (3/8 ") cavo di acciaio fu sostituito per la
corda, ma non era usato abbastanza per essere capace a show se il cavo o la corda
č migliore. Un vantaggio di corda č che dŕ un addenti alla fine dell'autunno che
ruota i bit e non gli permette di conficcarsi. Un parte girevole puň essere montata
tra i bit e la corda o puň essere provvista di un cavo per fare i bit ruoti.
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Se una sbarra questa taglia č difficile trovare o troppo costoso, puň essere
possibile, dipendendo dalle circostanze, fare uno saldando un acciaio corto fine
penetrante sopra un pezzo di tubo che č fatto pesante abbastanza essendo
riempito con calcestruzzo.

Nell'usare i bit che esercita, metta la puleggia in luogo come col secchio che affida,
leghi i bit alla sua corda o provvede di un cavo, e l'abbassa nel bene. Siccome il
pezzo č pesante, avvolga una volta o due volte la corda circa la gamba posteriore
del treppiede cosě che i bit non scamparsi dai lavoratori con l'opportunitŕ di
qualcuno essere fatto male o l'attrezzatura stata danneggiata. Il modo piů facile di
elevare e lasciare cadere i bit č corra la corda attraverso la puleggia e poi diritto
indietro ad un albero o posto dove esso puň essere legato ad altezza di spalla o
leggermente puň essere abbassato. Lavoratori fiancheggiano su lungo il corda ed
eleva i bit pigiando in giů sulla corda; loro lo lasciano cadere permettendo il leghi
con corde ritornare rapidamente alla sua posizione originale (veda Figura 24).
Questo richiede cinque

a sette lavoratori, di quando in
quando piů. Resti frequenti sono
necessari, di solito dopo ogni 50 a
100 colpi. Perché il lavoro č piů sodo
vicino le fini della corda che nel
medio, il posizioni dei lavoratori
dovrebbero essere ruotato distribuire
il lavoro uniformemente.

 

Una piccola quantitŕ di acqua
dovrebbe essere tenuto nel buco per
lubrificazione e mescolare con la
pietra polverizzata a formi una pasta
che puň essere rimosso con un
secchio che affida. Troppo volontŕ di
acqua lento in giů l'esercitarsi.
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La velocitŕ di esercitarsi, chiaramente dipende dal tipo di pietra incontrato.
Nell'acqua-portante molle pietra del mi Proibisca Thuot area era possibile esercitarsi
molti metri (approssimativamente 10 piedi) al giorno. Comunque, quando pietra
dura come basalto č incontrata, progresso č misurato in centimetri (i pollici). La
decisione deve essere presa poi se continuare tentare a penetri la pietra o
ricominciare in un'ubicazione nuova. Esperimenti nel passato ha indicato colui non
dovrebbe essere troppo frettoloso nell'abbandonare un'ubicazione, fin da su molte
occasioni quello che era strati evidentemente sottili di pietra dura fu penetrato ed
esercitandosi poi continuň ad una percentuale buon.

Di quando in quando i pezzi possono essere conficcatsi nel bene e sarŕ necessario
ad uso una sistemazione di leva che consiste di un polo lungo legň alla corda a
gratuitamente lui (veda Figura 25).

Alternativamente, un verricelli
possono essere usati, mentre
consistendo di un polo orizzontale
avvolga la corda circa un polo
verticale si imperniato sulla terra e
tenga in metta da molti lavoratori
(veda Figura 26). Se questi vanno a
vuoto, puň essere necessario a

affitto o prende in prestito un
sollevamento di catena. Una corda
usata o cavo possono rompere
quando tentando a recuperi un
pezzo bloccato. Se accade questo,
vada bene un gancio ad una delle
dilazioni di trivella, leghi insieme
abbastanza dilazioni per giungere alla
profonditŕ desiderata, e dopo avere
agganciato i bit, tiri col sollevamento
di catena. Una corda o cavo possono
essere usati anche per questo scopo,
ma č notevolmente piů difficile
agganciare sopra i bit.

 

Drilling Mechanically
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Il metodo seguente puň essere usato per elevando e lasciare cadere i bit
meccanicamente:

Jack sulla ruota di retro di una macchina e sostituisce la ruota con un
piccolo suona sul tamburo (o usa l'orlo come una puleggia). + Prendono la
corda che č legata ai bit, venuta dal treppiede la puleggia, ed avvolge
scioltamente la corda circa il tamburo. + Tirano la fine slegato della corda
tesa ed insorsero il tamburo fa segno a. La corda si muoverŕ col tamburo ed
eleverŕ i bit. + Fecero la fine della corda andare ad allentare rapidamente
lasciare cadere i bit. probabilmente sarŕ necessario a lustro o ungerŕ il
tamburo.

Secchio asciutto che si Esercita Bene

Il metodo di secchio asciutto č un metodo semplice e rapido di esercitarsi fonti in
suolo asciutto quello č gratis di pietre. Si puň usare per 5cm a 7.5cm (2 " a 3 ") fonti
di diametro in quale tubo di acciaio sarŕ installato. Per fonti che sono piů larghe in
diametro, č, un metodo rapido di rimuovere suolo asciutto prima di completare il
foro con un secchio bagnato, tubewell sabbiano depositante, o tubewell sabbiano
trivella.

Un 19.5-metro (64 ') buco puň essere scavato in meno di tre ore con questo
metodo, quale funziona meglio in suolo sabbioso, secondo l'autore di questa
entrata che ha si esercitato 30 fonti con lui.

Attrezzi di e Materiali

Secchio asciutto Corda: 16mm (5/8 ") o 19mm (3/4 ") in diametro e 6 a 9 metri (20 '
a 30 ') piů lungo che il piů profondo bene essere esercitatsi 3 Polacchi: 20cm (4 ")
in diametro a fine grande e 3.6 a 4.5 metri (12 ' a 15 ') lungo Incateni, pezzo corto
Puleggia Freccia: 12.5mm (1/2 ") in diametro e 30 a 35cm (12 " a 14 ") lungo (brami
abbastanza a giunga alle fini superiori dei tre poli)

Un secchio asciutto č semplicemente una lunghezza di tubo con una cauzione o
manico saldň ad una fine ed un taglio di fenditura nell'altro.

Il secchio asciutto č contenuto approssimativamente 10cm (molti pollici) sopra della
terra, concentrň sopra dell'ubicazione di buco e poi lasciň cadere (veda Figura 1).
Questo guida un piccolo

ammontare di suolo su nel secchio. Dopo questo č ripetuto due o tre volte, il
secchio č rimosso, č tenuto ad un lato e č fornito con un martello o un pezzo di
ferro sloggiare il suolo. Il processo č ripetuto finché a suolo di umiditŕ č giunto ed il
secchio non rimuoverŕ piů suolo.

 

Fare il secchio asciutto, Lei avrŕ bisogno degli attrezzi seguenti e materiali:
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Hacksaw Archivio Stiri verga: 10mm (3/8 ") o 12.5mm (1/2 ") in diametro e 30cm (1
') lungo Tubo di ferro: lievemente piů grande in diametro che la parte piů grande di
telaio per essere messo in il bene (di solito l'accoppiamento) e 152cm (5 ') lungo

Curvi la verga di ferro in una U-forma piccolo abbastanza scivolare nel tubo. Lo
saldi in metta come in Figura 2.

 

Archivi un cero gentile sull'interno
della fine opposta per fare un orlo
penetrante (veda Figura 3).
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Tagli una fenditura in un lato della
fine aguzzata del tubo (veda Figura
2).

Fonte:

John Brelsford, VITA Olanda Spontanea, Nuova, Pennsylvania

Fonti controllato

Un filtro puntuto chiamň un bene il punto, propriamente usato, rapidamente ed a
buon mercato guidi un sanitario bene, di solito meno che 7.6 metri (25 ') profondo.
In suoli dove il guidato bene č appropriato, č il piů conveniente e modo piů veloce
di esercitarsi spesso un sanitario bene. In suoli pesanti, particolarmente la creta,
esercitarsi che con una trivella di terra, č piů veloce che guidando con un bene il
punto.

Attrezzi e Materiali

Bene il punto e guidando berretto (veda Figura 1):

di solito ottenibile attraverso case di ordinazione per corrispondenza dagli Stati
Uniti ed altrove Tubo: 3cm (1 ") in diametro Martello pesante e strappi Tubo
composto Accoppiamenti di tubo speciali e sistemazioni che guidano č
desiderabile ma non necessario
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Fonti controllato hanno successo
nella sabbia comune dove non c'č
troppo molti pietre e la tavola di
acqua č all'interno di 7 metri (23 ')
della superficie. Loro di solito sono
usň come fonti poco profonde dove č
a livello macinato il cilindro di pompa.
Se le condizioni per guidare č molto
buono, 10cm (4 ") diametro aguzza e
telai che possono accetti il cilindro di
un profondo bene puň essere
guidato a profonditŕ di 10 - 15 metri
(33 ' a 49 '). (La nota che pompe di
suzione non possono elevare acqua
oltre 10 metri generalmente.)

I tipi piů comuni di bene punti sono:

un tubo con buchi coperti da un schermo ed una giacca di ottone con
buchi. Per uso generale, una fessura del #10 o 60 maglia č raccomandata.
Sabbia eccellente richiede un schermo piů eccellente, forse una fessura del
#6 o 90 maglia;
un tubo di acciaio introdotto senza schermo coprente al quale permette piů
acqua entra ma č accidentato.

Prima di avviare guidare il punto, faccia un buco al luogo con attrezzi di mano. Il
buco dovrebbe essere completo e lievemente piů grande in diametro che il bene il
punto.

Le giunture del tubo di passeggiata devono essere fatte attentamente per prevenire
rottura di filo ed assicura operazione ermetica. Pulito e lubrifica attentamente i fili e
giuntura di uso accoppiamenti di passeggiata composti e speciali quando
disponibile. Assicurare che soggiorno di giunture strettamente, dia al tubo una
frazione di una svolta dopo ogni colpo, finché la giuntura di cima č
permanentemente il set. Non torca la sequenza intera e non torca e controlli il peso
al tempo stesso. I secondi possono aiutare trovi pietre passate, ma presto romperŕ i
fili e fa giunture che perde.

Sia sicuro il berretto di passeggiata č stretto e fece combaciare contro la fine del
tubo (veda Figura 2).

controlli con un contrappeso completo per vedere che il tubo č verticale. L'esamini
di quando in quando e lo tiene diritto spingendo sul tubo mentre guida. Colpisca il
berretto di passeggiata ad angolo retto ogni durata o Lei puň danneggiare
l'attrezzatura.
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Molte tecniche possono aiutare eviti
danno al tubo. Il modo piů buon č
guidare con una sbarra di acciaio
della quale č lasciata cadere nel tubo
e scioperi contro l'interno l'acciaio
bene il punto. Č recuperato con un
cavo di corda. Una volta acqua entra
il bene, questo metodo non funziona.

Un altro modo č usare un tubo di conducente che si assicura che il berretto di
passeggiata č colpito ad angolo retto. Una verga di guida puň essere montata in
cima al tubo e peso lasciň cadere su esso, o il tubo stesso puň essere usato per
guidare un peso cadente che colpisce un speciale guidi morsetto.

La tavola in Figura 3 aiuterŕ identifichi le formazioni che sono penetrate.
Esperimenti

č avuto bisogno, ma questo puň
aiutarLa a capire quello che sta
accadendo. Quando Lei pensa che
allo strato acqua-che porta č stato
giunto, č stato fermato di guidare e č
stato legato un handpump per
tentare il bene.

 

Di solito, show di guida piů facili ai
quali il livello acqua-che porta č stato
giunto, specialmente nella sabbia
comune. Se l'ammontare di acqua
pompato abbastanza non č, la prova
guidando un metro o cosě (alcuni
piedi) piů. Se il flusso decresce, tiri il
punto indietro fino a che il punto di
flusso piů grande č trovato. Il punto
puň essere elevato usando un
sistemazione di leva come un recinto-
posto cricco, o, se una guidare-

scimmia č usata, da controllando il peso di nuovo sul tubo.

Qualche volta sabbia e spina elettrica di limo sul punto ed il bene deve essere
sviluppato " a in modo chiaro questo fuori e migliora il flusso. Prima tenti sodo,
pompando continuo ad una percentuale piů veloce che normale. Fango e sabbia
eccellente verranno su con l'acqua, ma questo debba chiarire in circa un'ora. Puň
aiutare a permettere l'acqua nel tubo per lasciare cadere ceda, mentre invertendo il
flusso periodicamente. Con piů brocca pompa questo č facilmente portato a
termine alzando il manico molto alto; questo apre la valvola di controllo, mentre
permettendo aeri entrare, e l'acqua riveste di vimini di nuovo in giů il bene.
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Se questo non chiarisce sul flusso, ci puň essere limo nel punto. Questo puň essere
rimosso mettendo un 19mm (3/4 ") il tubo nel bene e pompando su lui. O usi la
pompa di brocca o rapidamente e ripetutamente l'aumento ed abbassa i 19mm
(3/4 ") tubo. Tenendo sul Suo pollice la cima del tubo sull'upstroke, un emetta a
getti di acqua fangosa risulterŕ su ogni downstroke. Dopo avere trovato la maggior
parte del materiale fuori, ritorni per dirigere pompando. Pulisca la sabbia dalla
valvola e cilindro del pompi dopo avere sviluppato il bene. Se Lei ha scelto troppo
eccellente un schermo, non puň sia possibile sviluppare il bene con successo. Un
propriamente schermo eletto permette il materiale eccellente per essere pompato
fuori, lasciando un letto di ghiaia comune e sabbia che provvede un'area di acqua-
adunata estremamente porosa e permeabile.

Il finale passo č riempire nel borehole iniziale con creta di pozza o, se creta č non
disponibile, con terra bene-pestata. Faccia un solido, piattaforma di pompa di
acqua-prova (calcestruzzo č migliore) e provvede un luogo per acqua versata per
esaurire via.

Fonte:

WAGNER, E.G. e Lanoix, J.N. Approvvigionamento di acqua per Aree Rurali e le
Comunitŕ Piccole. Ginevra: Organizzazione della Salute del mondo, 1959.

Fonti scavate <veda; figura 1>

 

Un villaggio deve comportarsi come bene spesso un serbatoio, perché ad ore certe
del giorno la richiesta per acqua č pesante, mentre durante la notte ed il calore del
giorno non c'č chiamata sull'approvvigionamento. Quello che č suggerito ecco per
fare il bene grande abbastanza per permettere l'acqua che cola lentamente in per
accumulare quando il bene č non in uso per avere un approvvigionamento
adeguato quando richiesta č pesante. Per questo fonti di ragione sono fatte 183 a
213cm di solito (6 ' a 7 ') in diametro.
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Fonti non possono immagazzinare acqua di stagione piovosa per la stagione
asciutta, e c'č raramente alcuno ragioni per fare un bene piů grande in diametro
che 213cm (7 ').



60 / 110

La profonditŕ di un bene č molto piů importante che il diametro in determinando
l'ammontare di acqua quello puň essere disegnato quando l'acqua livello č basso.
Un profondo, restringa bene spesso provveda piů acqua che un largo si abbassi
uno.

Ricordi che tubewells sono molti piů facile costruire che scavň fonti, e dovrebbe
essere usato se la Sua regione permette la loro costruzione ed un ammontare
adeguato di acqua puň essere dedotto da loro durante l'occupato ore (veda
sezione su Tubewells).

Fonti scavate e profonde hanno molto svantaggi. Il muratura fiancheggiare avuto
bisogno č molto costoso. Costruzione č potenzialmente molto pericoloso;
lavoratori non dovrebbero scavare piů profondo che uno ed un mezzo misura
senza sostenendo sul buco. Un aperto bene č molto contaminň facilmente da
questione organica dalla quale cade in la superficie e dai secchi alzi l'acqua. C'č un
problema aggiunto di disporre del quantitŕ grande di suolo rimosse da un
profondo scavň bene.

Sigillato Scavato Bene

I bene descrissero qui abbiamo un serbatoio concreto e sotterraneo che č
connesso alla superficie con un tubo di telaio, piuttosto che un grande-diametro
fiancheggiando come descritto nel entrata precedente. I vantaggi sono che č
relativamente facile costruire, facile sigillare, prende su solamente un piccolo area
di superficie, e č basso in costo.

Molte di queste fonti state installate in India da un Amici americani Ripari Squadra di
comitato lŕ; loro compiono bene a meno che loro non sono profondi abbastanza o
sigillato e capped propriamente.

Attrezzi di e Materiali

4 anelli concreti rinforzato con ganci di ferro per abbassare, 91.5cm (3 ') in
diametro 1 coperta concreta rinforzato con un buco di numero di posti a sedere
per tubo di telaio Ghiaia lavata per circondare serbatoio: 1.98 metri cubici (70 piedi
cubici) Sabbi bene per cima di: 0.68 metri cubici (24 piedi cubici) Tubo concreto:
15cm (6 ") in diametro, correre dalla cima della coperta di serbatoio ad a il meno
30.5cm (1 ') sopra di terra Colletti concreti: per giunture nel tubo concreto
Cemento: 4.5kg (10 libbre) per mortaio per giunture di tubo Profondo-bene pompa
e tubo Base concreta per pompa Treppiede, pulegge, corda per anelli che abbassa
Attrezzo speciale per posizionare telaio quando riempendo di nuovo, veda " Telaio
di Posizionamento Suonare il piffero," sotto Attrezzi che scavano, scale, corda

Un abitante di un villaggio in Barpali, l'India, lavorando che con un Amici americani,
Ripara Comitato unitŕ lŕ, suggerě che loro fanno un serbatoio di muratura al fondo
del bene, lo copra con un tetto finito, e deduca l'acqua da lui con una pompa. I
risultanti sigillarono bene ha molti vantaggi:

che provvede acqua pura, cassaforte per bere.
non presenta nessun azzardo di bambini che cadono in.
che Disegna acqua č facile, anche per bambini piccoli.
Il bene occupa spazio piccolo, un cortile piccolo puň accomodarlo.
che Il costo di installazione č ridotto grandemente.
che Il lavoro coinvolto molto č ridotto.
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non c'č nessun problema di liberarsi di suolo scavato, fin dalla maggior parte
di lui č sostituě.
Il telaio abilita la pompa e suona il piffero essere rimosso facilmente per
riparare.
La ghiaia e sabbia che circonda il serbatoio provvede un filtro efficiente a
previene deposizione di limo, permetta un'area di superficie grande colando
acqua per riempire il Serbatoio di , ed aumenta gli effettivi immagazzinarono
volume nel serbatoio.

D'altra parte comparň ad un bene dove persone disegnano secchi loro propri o
contenitori altri di acqua, ci sono tre svantaggi minori: solamente uno la persona
pompare ad una durata, la pompa richiede manutenzione regolare, ed un
ammontare certo dell'abilitŕ tecnica č costretto a fare le parti usate nel bene ed
installare loro propriamente.

Un bene č scavato 122cm (4 ') in diametro ed approssimativamente 9 metri (30 ')
profondo. Lo scavo dovrebbe essere fatto nella stagione asciutta, dopo che la
tavola di acqua ha lasciato cadere suo piů basso livello. Ci dovrebbe essere un
metro pieno del 3 (10 ') reaccumulation di acqua all'interno di 24 ore dopo il bene č
stato affidato o č stato pompato asciutto. Profonditŕ piů grande č, chiaramente,
desiderabile.

Diffonda 15cm (6 ") di pulisca, ghiaia lavata o pietra piccola sul fondo del bene.
Abbassi i quattro anelli concreti e copra nel bene e li posiziona lŕ formare il
serbatoio. Un treppiede di poli forti con blocco e di attrezzatura č avuta bisogno
abbassare gli anelli, perché loro pesano approssimativamente 180kg (400 libbre)
ognuno. Il serbatoio formato dagli anelli e coperta č 183cm (6 ') alto e 91.5cm (3 ')
in diametro. Il coperta ha un'apertura rotonda che forma un posto per il tubo di
telaio e permette il tubo di suzione per penetrare ad approssimativamente 15cm (6
") dal fondo di ghiaia.

La prima sezione di tubo concreto č posizionata nel posto e č intonacata (il
mortared) in luogo. Č fermato verticalmente da una spina elettrica di legno con
quattro braccio provvisto di cardini per fermare contro i lati del muro. Ghiaia č
impaccata circa gli anelli concreti e su la cima della coperta fino allo strato di ghiaia
sopra del serbatoio č almeno 15cm (6 ") profondo. Questo č coperto poi con 61cm
(2 ') di sabbia. Suolo rimosse dal bene č poi spalň di nuovo finché l'asta č riempita
all'interno di 15cm (6 ") della cima del prima sezione di telaio. La sezione prossima
di telaio č intonacata poi in luogo, mentre usando un colletto concreto costituě
questo scopo. Il bene č riempito e piů le sezioni di telaio aggiunse finché il telaio
estende almeno 30cm (1 ') sopra del circostante livello di suolo.

Il suolo nel quale non impaccherŕ di nuovo il bene puň essere usato per fare una
collina poco profonda circa il telaio per incoraggiare acqua versata per esaurire via
dalla pompa. Un coperta concreta č messa sul telaio ed una pompa installň.

Se tubo di telaio concreto o altro non puň essere ottenuto, un camino fatto di
bruciň mattoni e mortaio di sabbia-cemento basteranno. Il tubo č piuttosto piů
costoso, ma molto piů facile installare.

Fonte:

Una Cassaforte Economico Bene. Filadelfia: Amici americani Riparano Comitato,
1956 (Ciclostilň).
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Deep Dug Bene

Lavoratori non addestrati possono scavare in salvo un profondo sanitario bene con
attrezzatura semplice, leggera, se loro sono supervisionati bene. Il metodo di base č
delineato qui.

Attrezzi di e Materiali

Pale, mattocks Secchi Corda--fonti profonde richiedono corda di filo Forme--
l'acciaio, saldň e lanciň insieme Torreggi con argano e puleggia Cemento Verga che
rinforza Sabbia Globale Petrolio

La mano scavata bene č bene la piů molto estesa di alcun genere di.
Sfortunatamente, in molti mettono queste fonti sono scavate da persone poco
familiare con igiene buona metodi e č infettato da malattia parassita e batterica.
Usando moderno metodi e materiali, fonti scavate possono essere fatte in salvo 60
metri (196.8 ') profondo e dia una fonte permanente di acqua pura.

L'esperienza ha mostrato che per una persona, l'ampiezza media di un tondo bene
per meglio la velocitŕ di scavo č 1 metro (3 1/4 '). Comunque, 1.3 metri (4 1/4 ') č
migliore per due lavoratori che scavano insieme e loro scavano piů che due volte
veloce come una persona. Cosě, due lavoratori nel buco piů grande sono di solito
migliori.

Fonti scavate hanno bisogno di una rigatura permanente sempre (eccetto in pietra
solida, dove il migliore metodo deve esercitarsi un tubewell di solito).

La rigatura previene crollo del buco, sostiene la piattaforma di pompa, fermate
ingresso di acqua di superficie contaminata, e sostiene il bene presa che č la parte
del bene attraverso che entra acqua. Č di solito migliore costruire il fiancheggiando
mentre scavando, da quando questo evita appoggi provvisori e riduce pericolo di
caverna-ins.

Fonti scavate sono fiancheggiate in due modi: (1) dove il buco č scavato e la
rigatura č costruita nel suo luogo permanente e (2) dove seziona di fiancheggiare č
aggiunto alla cima e la rigatura intera si muove in giů come terra č rimosso da sotto
di lui. Il secondo metodo stato chiamato caissoning; spesso una combinazione di
ambo č migliore (Figura 2.)

 

Se possibile, uso concreto per la rigatura perché č forte, permanente, e fece
soprattutto di materiali locali. Puň essere affrontato anche da lavoratori non
specializzati con buono velocitŕ e risultati. (Veda sezione su Costruzione Concreta).
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Muratura e muratura in mattoni sono usate estesamente in molti paesi e possono
essere molte soddisfacente se le condizioni sono giuste. In terra cattiva, comunque
pressioni disuguali possono faccia che loro si incurvino o crollo. Costruire con
questi materiali č lento ed un piů spesso muro č richiesto che con calcestruzzo. C'č
anche sempre il pericolo di movimento durante costruzione in sabbie sciolte o
argillite che gonfia di fronte al mortaio ha messo fermamente tra i mattoni o pietre.

Legno ed acciaio non sono buoni per fiancheggiare fonti. Legno richiede
controventamento, tende a decomporsi e tiene insetti, e qualche volta fa l'acqua
assaggiare cattivo. Peggiore di tutti, esso la volontŕ non faccia il bene a tenuta
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d'acqua contro la contaminazione. Acciaio raramente č usato perché č costoso,
arrugginisce rapidamente, e se non č pesante abbastanza č soggetto ad
incurvandosi e curvando.

I passi generali nel finire i primi 4.6 metri (15 ') č:

prepararono su un argano di treppiede autorizzato, terra di livello e punti di
referenza di marchio per piombando e misurare la profonditŕ del bene.
hanno due lavoratori scavare il bene mentre un altro aumenti e scarica
l'immondizia fino a che il bene č precisamente 4.6 metri (15 ') profondo.
aggiustano il buco per mettere in ordine di grandezza usando una giga
speciale montň sui punti di referenza.
mettono attentamente le forme e riempimento uno alla volta con
calcestruzzo pestato.

Dopo questo č fatto, scavi a 9.1 metri (30 '), aggiusti e fiancheggi anche questa
parte con concreto. Un 12.5cm (5 ") apertura tra la prima e secondo di queste
sezioni č riempito con calcestruzzo di pre-taglio che č intonacato (il mortared) in
luogo. Ogni rigatura č stesso-sostenendo come ha un barbazzale. La cima della
prima sezione di fiancheggiare č piů spessa che la seconda sezione ed estende
sopra della terra per fare una fondazione buona per l'edilizia di pompa e fare un
sicuro sigilli contro acqua macinata.

Questo metodo č usato finché allo strato acqua-che porta č giunto; lŕ un
addizionale-profondo barbazzale č costruito. Da questo punto su, caissoning č
usato.

Cassoni pneumatici sono cilindri concreti andati bene con frecce a legarli insieme.
Loro sia gettato e guarě sulla superficie in speciale forgia, prima di uso. Molti
cassoni pneumatici č abbassato nel bene ed assemblň insieme. Come scavano
lavoratori, i cassoni pneumatici goccia abbassa come terra č rimosso da sotto di
loro. Le guide di rigatura concrete il cassoni pneumatici.

Se la tavola di acqua č alta quando il bene č scavato, cassoni pneumatici addizionali
sono lanciati in luogo quindi il bene puň essere finito da una piccola quantitŕ di
scavare, e senza lavoro concreto, durante la stagione asciutta.

Dettagli su piani ed attrezzatura per questo processo sono trovati in Acqua
Approvvigioni per Aree rurali e le Comunitŕ Piccole, da E. G. Wagner e J. N. Lanoix il
Mondo Organizzazione di salute, 1959.

Fonti Scavate che ricostruiscono

Apra fonti scavate non sono molto sanitarie, ma loro possono essere ricostruiti
rifoderando spesso la cima 3 metri (10 ') con una rigatura a tenuta d'acqua, scavo e
pulizie il bene e coprendolo. Questo metodo comporta installazione di una lastra
concreta e seppellita; veda Figura 3

per dettagli di costruzione.

 

Tools e Materiali
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Attrezzi e materiali per rinforzato concreto Un metodo per entrare il bene Pompa e
tubo di goccia

Prima di cominciare, controlli il seguente:

Č il bene pericolosamente vicino ad una fonte privata o altra della
contaminazione? Č esso vicino ad una fonte di acqua? Č esso desiderabile
scavare un nuovo bene altrove invece di pulire questo uno? Poteva un
privato si sia mosso, invece?
Ha il bene mai andato asciutto? Dovrebbe approfondirlo cosě come lo
pulisca?
Affiorano prosciugamento generalmente dovrebbe inclinarsi via dal bene e lŕ
debba č disposizione effettiva di acqua versata.
Che metodo di rimuovere l'acqua userŕ e quello che costerŕ?
Prima di entrare il bene ispezionare la rigatura vecchia, controlli per una
mancanza di Ossigeno di abbassando una lanterna o candela. Se i resti di
fiamma accendessero, č ragionevolmente cassaforte per entrare il bene. Se
la fiamma va fuori, il bene č pericoloso per entrare. Allacci una corda circa la
persona che entra il bene e ha due lavoratori forti su mano per estrarrlo in
caso di incidente.

Rifoderando il Muro

Il primo lavoro č preparare i 3 metri superiori (10 ') della rigatura per calcestruzzo
da pietra sciolta che rimuove e tagliando via mortaio vecchio con un cesello, come
profondo come possibile (veda Figura 4). Il compito prossimo č pulire ed
approfondire il bene, se quello

č necessario. Ogni questione organica e limo dovrebbero essere messi in libertŕ. Il
bene puň essere scavato piů profondo, particolarmente durante la stagione
asciutta, coi metodi delineati in " Profondo Fonti " scavate. Un modo di aumentare il
prodotto di acqua č guidare un bene il punto piů profondo nel suolo acqua-che
porta. Questo non eleverŕ il livello di acqua in normalmente il bene, ma puň fare
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l'acqua fluire nel bene veloce. Il bene
punto puň essere suonato il piffero
direttamente alla pompa, ma questo
non si avvarrŕ della capacitŕ di
serbatoio degli scavarono bene.

 

Il materiale rimosse dal bene puň
essere usato per aiutare formi un
tumulo circa il bene cosě acqua
esaurirŕ via dall'apertura. Suolo
supplementare di solito sarŕ avuto
bisogno per questo tumulo. Una
fognatura fiancheggiata con pietra
dovrebbe essere provvista per
prendere si versň annaffi via dal

grembiule concreto che copre il bene.

Rifoderi il bene con calcestruzzo applicato l'intonaco con la cazzuola su in luogo
rinforzamento di maglia di filo. Il piů grande globale dovrebbe essere pisello-messo
in ordine di grandezza ghiaia e la miscela dovrebbero essere abbastanza ricche con
calcestruzzo, usando non piů di 20-23 litri (5 1/2 a 6 galloni) di acqua ad un 43kg
(94 libbra) sacco di cemento. Estenda la rigatura 70cm (27 1/2 ") sopra del
superficie di terra originale.

Installando la Coperta e Pompa

Getti il bene copra cosě che fa un sigillo a tenuta d'acqua con la rigatura per tenere
impurezze di superficie fuori. La coperta sosterrŕ anche la pompa. Estenda la lastra
fuori sul tumulo su un metro (alcuni piedi) aiutare esaurisce via acqua dal luogo.
Faccia una botola stradale e spazi per il tubo di goccia della pompa. Monti la pompa
via centro č cosě stanza per la botola stradale. La pompa č montata su getto di
frecce nella coperta. La botola stradale deve essere 10cm (4 ") piů alto della
superficie del lastra. La coperta di botola stradale deve ricoprire entro 5cm (2 ") e
dovrebbe essere andato bene con un chiuda prevenire incidenti e la
contaminazione. Sia sicuro che la pompa č sigillata la lastra.

Disinfettando il Bene

Disinfetti il bene usando una spazzola rigida per lavare i muri con un molto forte
soluzione di cloro. Poi aggiunga abbastanza cloro nel bene farlo su metŕ la forza
della soluzione usň sui muri. Spruzzi del tutto su questa ultima soluzione la
superficie del bene distribuirlo uniformemente. Copra il bene e pompa sul annaffi
finché l'acqua odora fortemente di cloro. Lasci che il cloro rimanga nel pompa e
bene per un giorno e poi lo pompa finché il cloro č andato.

Abbia il bene acqua esaminň molti giorni dopo disinfezione per essere sicuro che č
puro. Se non č, ripeta la disinfezione ed esaminando. Se ancora non č puro,
ottenga consiglio competente.

Fonti:

WAGNER, E.G. e Lanoix, J.N. Approvvigionamento di acqua per Aree Rurali e le
Comunitŕ Piccole. Ginevra: Organizzazione della Salute del mondo, 1959.
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Manuale di Sistemi dell'Approvvigionamento dell'Acqua Individuali, Pubblicazione
del Servizio della Salute Pubblica No 24. Washington, D.C.: Reparto di Salute e
Servizi di Creatura umana.

SVILUPPO PRIMAVERILE

Primavere, particolarmente in suolo sabbioso fanno fonti di acqua eccellenti
spesso, ma loro dovrebbe essere scavato piů profondo, sigillň, proteggč da un
recinto, e suonň il piffero alla casa. Corretto sviluppo di una primavera aumenterŕ il
flusso di incagli acqua ed abbassi il le opportunitŕ della contaminazione da acqua di
superficie. Se fesse pietra o calcare č presente, trovi consiglio competente prima di
tentare di sviluppare la primavera.

Accadono primavere dove annaffia, mentre muovendosi attraverso poroso e rese
saturo sottoterra strati di suolo (l'aquifer), emerge alla superficie macinata. Loro
possono essere uni:

gocciolamento di Gravitŕ di o, dove l'acqua portate di suolo che porta la superficie
su un strato impermeabile, o

Pressione di o o artesian, dove l'acqua, sotto pressione ed intrappolň da un duro
Strato di di suolo, trova un'apertura ed aumenti alla superficie. (In delle parti di il
mondo, tutte le primavere state chiamate artesian.)

I passi seguenti dovrebbero essere considerati in primavere in sviluppo:

1) Observe le variazioni di flusso stagionali su un periodo di un anno se possibile.

2) Determine il tipo di primavera-gocciolamento o artesian-da scavando un piccolo
buca. Una trivella di terra con dilazioni č l'attrezzo piů appropriato per quello
Lavoro di . Non puň essere possibile giungere allo strato impermeabile e
fondamentale.

3) Ha prove chimiche e biologiche fatte su esemplari dell'acqua.

Scavi un buco piccolo vicino la primavera imparare la profonditŕ dello strato duro di
suolo e scoprire se la primavera č gocciolamento di gravitŕ o pressione. Controlli in
salita e vicino per fonti della contaminazione. Esamini l'acqua per vedere se deve
essere purificato prima di essere usato per bere. Un finale punto: Scopra se la
primavera corre durante incantesimi asciutti e lunghi.

Per primavere gravitŕ-alimentate, il suolo di solito č scavato al duro, strati
fondamentali e un serbatoio č fatto con muri concreti ed a tenuta d'acqua su tutti
ma il lato in salita (veda Figura 1 e 2).

L'apertura sul lato in salita dovrebbe essere fiancheggiata con poroso concreto o
prende a sassate senza mortaio, cosě che ammetterŕ l'acqua di gocciolamento di
gravitŕ. Puň essere backfilled con ghiaia e puň sabbiare che aiuta a tenere materiali
eccellenti in il suolo acqua-che porta dall'entrare la primavera. Se il suolo duro non
puň essere arrivato facilmente, una cisterna concreta č costruita che puň essere
alimentato da un tubo perforato messo nello strato acqua-che porta di terra. Con
una primavera di pressione, tutti i lati di il serbatoio č fatto di calcestruzzo rinforzato
ed a tenuta d'acqua, ma il fondo č andato via aperto. L'acqua entra attraverso il
fondo.



68 / 110

 

Legga la sezione in questo manuale
su cisterne prima di sviluppare la Sua
primavera. No questione come
l'acqua entra il Suo serbatoio, Lei
deve assicurarsi l'acqua č pura da:

che costruisce una coperta completa per fermare inquinamento di superficie
e tenere fuori luce del sole, che causa alghe per crescere.
che installa una botola stradale chiusa con almeno un 5cm (2 ") ricopra
prevenire Ingresso di di acqua macinata ed inquinata.
che installa un'inondazione protegguta che licenzia almeno 15cm (6 ") sopra
del incaglia. L'acqua deve sbarcare su un blocco di cemento o superficie di
pietra per tenere il annaffia dal fare un buco nella terra ed assicurare via
prosciugamento corretto dalla primavera.
che sistema la primavera cosě che acqua di superficie deve filtrare attraverso
almeno 3 misura (10 ') di suolo prima di arrivare all'acqua macinata. Faccia
questo facendo un Fossa di diversione di per acqua di superficie
approssimativamente 15 metri (50 ') o piů dal salta. Anche, se necessario,
copra la superficie della terra vicina la primavera con un strato pesante di
suolo o creta per aumentare le distanze che il rainwater deve viaggiare,
mentre assicurando cosě che deve filtrare attraverso 3 metri (10 ') di sporca.
che fa un recinto per tenere via persone ed animali dalla primavera č
immediato Dintorno di . Il raggio suggerito č 7.6 metri (25 ').
che installa una conduttura dall'inondazione al luogo dove deve essere
l'acqua usň.

Prima di usare la primavera, lo disinfetti completamente aggiungendo cloro o cloro
combina. Chiuda via l'inondazione per tenere la soluzione di cloro nel bene per 24
ore. Se la primavera inonda anche se l'acqua č chiusa via, si preoccupi di
aggiungere cloro cosě che rimane forte per almeno 30 minuti, anche se 12 ore
molto sia piů sicuro. Dopo che il cloro č allineato il testo dal sistema abbia il acqua
esaminň. (Veda sezione su " Superchlorination ".)

Fonti:
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WAGNER, E.G. e Lanoix, J.N. Approvvigionamento di acqua per Aree Rurali e le
Comunitŕ Piccole. Ginevra: Organizzazione della Salute del mondo, 1959.

Manuale di Sistemi dell'Approvvigionamento dell'Acqua Individuali, Pubblicazione
del Servizio della Salute Pubblica No 24. Washington, D.C.: Reparto Americano di
Salute e Servizi di Creatura umana.
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John M. Jenkins III, VITA Volunteer, Marrero, Louisiana Ramesh Patel, VITA Volunteer,
Albany, New York William P. White, VITA Volunteer, Brooklyn, Connecticut

Water Sollevamento e Trasporto

VEDUTA D'INSIEME

Una volta una fonte di acqua č stata trovata e č stata sviluppata, quattro domande di
base devono sia risposto:

1. quello che č la percentuale di flusso dell'acqua nella Sua situazione? 2. Tra che
punti l'acqua deve essere trasportata? 3. Che genere e taglia di suonare il piffero
sono avute bisogno di trasportare il flusso richiesto? 4. Che genere di pompa, se
alcuno, č necessario per produrre il flusso richiesto?

Le informazioni in questa sezione L'aiuteranno a rispondere il terzo e quarto
domande, una volta Lei ha determinato le risposte al primo due.

Acqua commovente

Le prime tre entrate in questa sezione discutono il flusso di acqua in ruscelli piccoli,
tubi parzialmente riempiti, e quando l'altezza del serbatoio e taglia di tubo č
conosciuto. Loro includono equazioni ed allineamento idea (anche chiamň
nomographs) quello dia metodi semplici di valutare il flusso di acqua sotto la forza
della gravitŕ, ovvero, senza pompare. Il quarto dice come misurare flusso
osservando il scaturisca da un tubo orizzontale.

Quattro entrate seguono su suonare il piffero, incluso una discussione di tubi fatta
di bambů.

Lei noterŕ quello nelle tabelle di allineamento qui ed altrove, il termine " nominale
diametro, pollici che Orario 40 " Americano č usato insieme al termine alternato, " in
diametro in centimetri, " nell'assegnare suonare il piffero taglia.

Tubi ed apparecchiature sono fabbricati ad un orario standard di taglie di solito. GLI
STATI UNITI Elenchi 40, il piů comune negli Stati Uniti č usato anche estesamente in
altro paesi. Quando uno specifica " 2-pollice Orario 40, " uno specifica
automaticamente il pressione che tassa del tubo e suo in e fuori di diametri
(nessuno di che, incidentalmente, davvero č 2 "). Se l'orario non č conosciuto,
misuri l'interno diametro ed usa questo per i calcoli di flusso.

Acqua che alza

Seguente, molte entrate seguono i passi costrinsero a disegnare un sistema che
acqua-pompa col suonando il piffero. La prima entrata in questo gruppo,
Specificazioni di " Pompa: Scegliendo o Valutando una Pompa, " presenta tutti i
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fattori che devono essere considerati nel selezionare una pompa. Riempa la forma
inclusa lŕ e faccia che una tubatura disegni, se Lei progetti di spedirlo ad un
consulente per aiuto o fare il disegno e selezione Lei.

I primi pezzi di informazioni necessitati per selezionare tipo di pompa e taglia sono:
(1) la percentuale di flusso di acqua ebbe bisogno e (2) la testa o pressione per
essere superato da la pompa. La testa č composta di due parti: l'altezza alla quale
deve il liquido sia elevato, e la resistenza per fluire creň dai muri di tubo (l'attrito-
perdita).

La testa di attrito-perdita č il fattore piů difficile da misurare. L'entrata " Determinare
Pompi Capacitŕ ed i Requisiti " di Horsepower descrive come selezionare il size(s del
tubo economico) per il flusso desiderato. Col pipe(s) selezionň uno deve poi calcoli
la testa di attrito-perdita. L'entrata " che Valuta Resistenza di Flusso di Suoni il piffero
Apparecchiature " rende possibile lo valutare attrito addizionale causato da
compressioni di apparecchiature di tubo. Con questa informazioni e la lunghezza di
tubo, č possibile a valuti il requisito di potere di pompa che usa l'entrata, mentre "
Determinando Capacitŕ di Pompa ed i Requisiti " di Horsepower.

Queste entrate hanno un altro uso molto importante. Lei giŕ puň avere una pompa
e sia sorpreso " Will esso faccia questo lavoro "? o " Che motore di taglia per fare
questo lavoro dovrei comprare con la pompa io ho "? Le Specificazioni della Pompa
dell'entrata ": Scegliendo o Valutando un Pompa " puň essere usata per raccogliere
tutte le informazioni sulla pompa e sul lavoro Lei lo voglia per fare. Con queste
informazioni, Lei puň chiedere ad un consulente o VITA se il pompa puň essere
usata o non.

Ci sono molte varietŕ di pompe per alzare acqua da dove č dove esso sarŕ
consegnato. Ma per alcun lavoro particolare, sono probabilmente uno o due
generi di pompe che servirŕ migliore di altri. Noi discuteremo qui solamente due
largo classi di pompe: pompe di ascensore e pompe di forza.

Un ascensore o pompa di suzione č localizzata alla cima di un bene ed acqua di
aumenti da suzione. Anche la pompa di suzione piů efficiente puň creare una
pressione negativa di solamente 1 atmosfera: teoreticamente, potrebbe elevare una
colonna di acqua 10.3m (34 ') a livello marittimo. Ma a causa di perdite di attrito e
gli effetti di temperatura, una suzione pompi a livello marittimo davvero puň alzare
innaffi solamente 6.7m a 7.6m (22 ' a 25 '). L'entrata " Determinando Capacitŕ " della
Pompa dell'Ascensore spiega come scoprire l'altezza un ascensore pompa eleverŕ
acqua ad altitudini diverse con temperature di acqua diverse.

Quando una pompa di ascensore non č adeguata, una pompa di forza deve essere
usata. Con una pompa di forza, il meccanismo che pompa č messo ad o vicino il
livello di acqua e spinge l'acqua su. Perché non dipende da pressione atmosferica,
non č limitato un 7.6m (25 ') la testa.

Dettagli di costruzione sono dati per due pompe irrigatorie che puň essere fatto al
livello di villaggio. Un facile-a-mantenga meccanismo di manico di pompa č
descritto. Uso del ariete idraulico, una pompa stesso-a motore č descritto.

Ci sono finalmente, entrate su Trasmissione del Potere del Filo Alternativa per Acqua
Pompe, e su Energia di Vento per Acqua Pompare. Dettagli ulteriori su pompe
possono essere fondi nelle pubblicazioni elencate sotto e nella sezione di Referenza
alla schiena di il libro.
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Margaret Crouch, ed. Sei Pompe Semplici. Arlington, Virginia: Volontarii in
Assistenza tecnica, 1982.

Molenaar, Aldert. Apparecchiature del Sollevamento dell'acqua per Irrigazione.
Roma: Cibo e l'Agricoltura Organizzazione, 1956.

Approvvigionamenti di Acqua piccoli. Londra: Il Ross Institute, La Scuola Londinese
di Igiene e Medicina Tropicale, 1967.

TRASPORTO DI ACQUA

Flusso dell'Acqua del Ruscello Piccolo che valuta

Un metodo grezzo ma molto rapido di valutare flusso di acqua in ruscelli piccoli č
dato qui. Nel cercare fonti di acqua per bere, irrigazione, o generazione di potere,
uno dovrebbe osservare tutti i ruscelli disponibili. Se di fonti sono avute bisogno su
per uso un periodo lungo, č necessario per raccogliere informazioni in tutto l'anno
per determinare fluisca flussi cambio-specialmente alti e bassi. Il numero di ruscelli
che deve essere usato e le variazioni di flusso sono fattori importanti nel
determinare il installazioni necessari per utilizzare l'acqua.

Attrezzi di e Materiali

Apparecchiatura che calcola, preferibilmente guardi con seconda mano Nastro
che misura Galleggiante (veda sotto) <veda; figura 1>

Si conficchi per misurare profonditŕ

 

L'equazione seguente L'aiuterŕ a
misurare fluisca rapidamente:

Q = KXAXV,

dove:

Q (la Quantitŕ) = flusso in litri per minuto

A (l'Area) = sezione trasversale di ruscello, perpendicolare fluire in metri di piazza

V (Velocitŕ) = la velocitŕ di ruscello, metri per minuto

K (Continuo) = un fattore di conversione corretto. Questo č usato perché flusso di
superficie č normalmente piů veloce di flusso medio. Per uso di palcoscenici
normale K = 850; per allaga uso di stati ]K = 900 a 950.

Trovare Area di una Sezione trasversale

Il ruscello probabilmente avrŕ profonditŕ diverse lungo la sua lunghezza cosě scelto
un luogo dove č media la profonditŕ del ruscello.



72 / 110

Prendono un bastone che misura e lo mettono diritto nell'acqua circa uno-
mezzo misura (1 1/2 ') dalla banca.
Notano la profonditŕ di acqua.
Trasportano il bastone 1 metro (3 ') dalla banca in una linea direttamente
attraverso il Ruscello di . Noti la profonditŕ.
Trasportano il bastone 1.5 metri (4 1/2 ') dalla banca, noti la profonditŕ, e
continua trasportarlo a mezzo-metro (1 1/2 ') gli intervalli finché Lei
attraversa il Ruscello di .

Noti la profonditŕ ogni durata Lei mette il bastone diritto nel ruscello. Disegni una
griglia, come quell'in Figura 2, e marca le profonditŕ diverse su lui cosě che una
sezione trasversale

del ruscello č mostrato. Un scala di
1cm a 10cm spesso č usata per tali
griglie. Contando il griglia quadra e
frazioni di piazze, l'area dell'acqua
puň sia valutato. Per esempio, la
griglia mostrato qui ha un poco meno
che 4 metri di piazza di acqua.

 

Trovare la Velocitŕ

Metta un galleggiante nel ruscello e misuri la distanza di viaggio in un minuto (o
frazione di un minuto, se necessario.) L'ampiezza del ruscello dove č la velocitŕ
essendo misurati dovrebbe essere come continuo come possibile e libero di rapida.

Un galleggiante di superficie leggero, come un frammento cambierŕ corso a causa
di vento spesso o currents della superficie. Un galleggiante appesantito che siede
diritto nell'acqua non vuole cambi cosě facilmente corso. Un tubo leggero o lattina
possono, in parte riempě con acqua o ghiaia cosě che sta a galla diritto con
solamente un'esposizione di parte piccola sopra di acqua, fabbrica un galleggiante
buono per misurare.

Ruscelli Larghi che misurano

Per un ruscello largo, irregolare, č migliore dividere il ruscello in 2 - o 3-metro
sezioni e misura l'area e la velocitŕ di ognuno. Q č calcolato poi per ognuno sezione
ed il Qs sommarono dare un flusso totale.

Esempio (veda Figura 2):

Cross sezione č 4 metri di piazza

La Velocitŕ di di galleggiante = 6 metri viaggiati in 1/2 minuto

Flusso di Ruscello di č normale

Q = 850 x 4 x 6 metri --------
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.5 minuto

Q = 40,800 litri per minuto o 680 litri per secondo

Using Unitŕ inglese

Se unitŕ inglese di misurazione sono usate, l'equazione per misurare flusso di
ruscello č: Q = K x Un V di x, dove:

Q = flusso in galloni Americani per minuto

A = sezione trasversale di ruscello, perpendicolare fluire in piedi quadrati

V = la velocitŕ di ruscello in piedi per minuto

K = un fattore di conversione corretto: 6.4 per palcoscenici normali; 6.7 a 7.1 per
inondazione inscena

La griglia usata sarebbe come quell'in Figura 3; una scala comune č 1 " a 12 ".

 

Esempio:

Sezione trasversale č 15 piedi di piazza

Velocitŕ di galleggiante = 20 ' in 1/2 minuto

Flusso di ruscello č normale

Q = 6.4 x 15 x 20 piedi ------- .5 minuto

Q = 3,800 galloni per minuto

Fonte:

Clay, C.H. Disegno di Fishways ed Installazioni di Pesce Altri. Ottawa: P.E. Reparto di
Pesche del Canada, 1961.

Flusso di Acqua che misura in Tubi Parzialmente-ripieni

Il flusso di acqua in tubi orizzontali e parzialmente-ripieni (Figura 1) o circolare

canali possono essere deciso-se Lei conosce il diametro interiore del tubo ed il
profonditŕ dell'acqua fluente-da usando la tabella di allineamento (il nomograph) in
Figura 2.

 



74 / 110

Questo metodo puň essere
controllato per percentuali di flusso
basse e piccolo tubi misurando il
tempo costretto a riempire un
secchio o suoni sul tamburo con una
quantitŕ pesata di acqua. Un litro di
acqua pesi 1kg (1 gallone Americano
di acqua pesa 8.33 libbre).

Attrezzi di e Materiali

Regolo per misurare profonditŕ di acqua (se unitŕ di regolo sono pollici, moltiplichi
entro 2.54 a converta a centimetri) Orlo diritto, usare con tabella di allineamento

La tabella di allineamento applica a tubi con 2.5cm a 15cm in diametri, 20 a 60%
pieno di acqua, ed avendo un ragionevolmente superficie liscia (il ferro, ricopra
d'acciaio, o tubo di cucitore concreto). Il tubo o canale devono essere
ragionevolmente orizzontali se il risultato deve essere accurato. L'occhio, aiutň da
una linea completa a dare un verticale citi, č un giudice sufficientemente buono. Se
il tubo non č orizzontale un altro metodo deve essere usato. Usare la tabella di
allineamento, semplicemente connetta il punto corretto sulla " scala di K " col punto
corretto sulla " scala di d " col orlo diritto. La percentuale di flusso puň essere letta
poi dalla " scala di q ".

q = tassa di flusso di acqua, litri per minuto 8.33 libbre = 1 gallone.

d = diametro interno di tubo in centimetri.
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K = frazione decimale di diametro verticale sotto acqua. Calcoli K da misurando la
profonditŕ di acqua (h) nel tubo e dividendolo dal suoni il piffero diametro (d), o K =
h (veda Figura 1).

- D

 

Esempio:

Quello che č la percentuale di flusso di acqua in un tubo con un diametro interno
di 5cm, correndo 0.3 pieno? Una linea diritta che connette 5 sulla d-scala con 0.3
sulla K-scala taglia la q-scala a flusso di 18 litri per minuto.

Fonte:

Greve Bollettino 32, Volume 12 N.ro 5, Universitŕ di Purdue, 1928.

Flusso di Acqua Probabile che determina con Noto Altezza di serbatoio e Taglia e
Lunghezza di Tubo

La tabella di allineamento in Figura 1 dŕ un ragionevolmente la determinazione
accurata di flusso di acqua quando taglia di tubo, lunghezza di tubo, ed altezza del
serbatoio di approvvigionamento sono conosciuto. L'esempio dato ecco per
l'analisi di un sistema esistente. A disegni un sistema nuovo, presuma un diametro
di tubo e risolve per percentuale di flusso, mentre ripetendo la procedura con
diametri finti e nuovi fino ad uno di loro provvede un appropriato percentuale di
flusso.

Attrezzi di e Materiali

Straightedge, per uso con tabella di allineamento Strumenti che osservano, se
disponibile

La tabella di allineamento era preparata per tubo di acciaio pulito, nuovo. Tubi con
piů grezzo superfici o acciaio o tubo di ferro di getto che sono stati per molto
tempo in servizio puň dia flussi basso come 50 percento di quelli predetti da questa
tabella.
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La testa disponibile (h) č in metri e č preso come la differenza in elevazione tra il
serbatoio di approvvigionamento ed il punto di richiesta. Questo puň essere
crudamente valutato da occhio, ma per risultati accurati del genere di osservare
strumenti č necessario.

Per risultati migliori, la lunghezza di tubo (L) usato dovrebbe includere le lunghezze
equivalenti di apparecchiature come descritto nella sezione, mentre " Valutando
Resistenza di Flusso di Tubo Apparecchiature, " p. 76. Questa lunghezza (L) divise
dal tubo diametro interno (D) dŕ il rapporto di L/D " necessario ". In L/D calcolatore,
nota che le unitŕ di misurare L " e D ", devono essere lo stessi, e.g., piedi divisi da
piedi; metri divisi da metri; centimetri da centimetri.

Esempio:

Testa disponibile e data (h) di 10 metri, tubo diametro interno (D) di 3cm, e
lunghezza di tubo equivalente (L) di 30 metri (3,000cm).

Calcoli L/D = 3,000cm = 1,000 ------- 3CM

La soluzione di tabella di allineamento č in due passi:

1. Connettono diametro 3cm interno a testa disponibile (10 metri), e fa un
marca sulla Scala di Indice. (In questo passo, trascuri " Q " scala)

2. Connettono marchio su Scala di Indice con L/D (1,000), e lesse percentuale
di flusso (Q) di verso 140 litri per minuto.

Estimating Water Flusso da Tubi Orizzontali

Se un tubo orizzontale sta licenziando un ruscello pieno di acqua, Lei puň valutare il
percentuale di flusso dalla tabella di allineamento in Figura 2. Questa č
un'ingegneria standard

tecnica per valutare flussi; i suoi
risultati sono di solito accurati ad
all'interno di 10 percento della
percentuale di flusso attuale.

 

Attrezzi di e Materiali
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Straightedge e matita, usare tabella di allineamento Misura di nastro Livello
Contrappeso completo

L'acqua che fluisce dal tubo deve riempire completamente l'apertura di tubo (veda
Figura 1). I risultati dalla tabella saranno molto accurati quando non c'č
comprimendo + allargando l'adattamento alla fine del tubo.

Esempio:

L'Acqua di sta fluendo fuori di un tubo con un diametro interiore (d) di 3cm (veda
Figura 1). Il ruscello lascia cadere 30cm ad un punto 60cm dalla fine del suona il
piffero.

Connect i 3cm in punto di diametro sulla " scala di d " in Figura 2 col punto del
60cm sulla " scala di D ". Questa linea taglia la " scala di q " ad approssimativamente
100 litri per minuto, la percentuale alla quale acqua sta fluendo fuori del tubo.

Fonte:

Duckworth, Clifford C. " Flusso di Acqua da Tubi " di Aprire-fine Orizzontali.
Chimico Trattando, giugno 1959, p. 73.

Determining Pipe Taglia o la Velocitŕ di Acqua in Tubi

La scelta di taglia di tubo č uno dei primi passi nel disegnare un'acqua semplice
sistema.

La tabella di allineamento in Figura 1 puň essere usata per calcolare la taglia di tubo
necessitata per

un sistema di acqua quando la
velocitŕ di acqua č conosciuta. La
tabella puň essere usata anche
scopra che velocitŕ di acqua č avuto
bisogno con una taglia di tubo
determinata produrre il percentuale
richiesta di flusso.

 

Attrezzi di e Materiali

Straightedge Matita
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Sistemi di acqua pratici usano le velocitŕ di acqua da 1.2 a 1.8 metri (3.9 a 5.9 piedi)
per secondo. La velocitŕ molto veloce richiede pressione alta pompa che a turno
richieda motori grandi ed uso il potere eccessivo. Velocitŕ che sono troppo basse
sono costoso perché diametri di tubo piů grandi devono essere usati.

Puň essere consigliabile per calcolare il costo di due o piů sistemi basato su taglie di
tubo diverse. Ricordi, č di solito saggio per scegliere tubo un poco piů grande se
flussi piů alti si sono aspettati di 5 a 10 anni prossimi. In somma, tubi di acqua
spesso sviluppi ruggine e scali, mentre riducendo il diametro ed aumentando con
ciň il la velocitŕ e pressione di pompa costrinsero a mantenere flusso alla
percentuale originale. Se straordinariamente capacitŕ č disegnata nel sistema di
tubatura, piů acqua puň essere consegnata da aggiungendo alla capacitŕ di pompa
senza cambiare tutta la tubatura.

Usare la tabella, localizzi il flusso (litri per minuto) Lei ha bisogno sulla Q-scala.
Deduca una linea da quel punto, attraverso la 1.8m/sec velocitŕ sulla V-scala, alla d-
scala. Scelga il tubo di taglia standard e piů vicino.

Per esempio, suppone che Lei ha bisogno di un flusso di 50 litri per minuto alla
durata di picco richiesta. Deduca una linea da 50 litri per minuto sulla Q-scala
attraverso 1.8m/sec sulla V-scala. Noti che questo taglia la d-scala ad
approssimativamente 2.25. Il corretto taglia di tubo per scegliere sarebbe la taglia di
tubo di standard piů grande e prossima, e.g., 1 " nominale diametro, Orario 40
Americano. Se pompando spese (elettricitŕ o combustibile) č alto, esso sia bene
limitare la velocitŕ a 1.2m/sec ed installare una taglia di tubo lievemente piů grande.

Fonte:

Sollevi con una gru Societŕ Carta #409 Tecnica, pagine 46-47.

Estimating Flow Resistenza di Apparecchiature di Tubo

Una delle forze una pompa deve superare consegnare acqua č il friction/resistance
di apparecchiature di tubo e valvole al flusso di acqua. Alcuno volge, valvole,
compressioni, o ingrandimenti (come passando attraverso un serbatoio) aggiunga
all'attrito.

La tabella di allineamento in Figura 1 dŕ un modo semplice ma affidabile di valutare
questo resistenza: dŕ la lunghezza equivalente di tubo diritto che avrebbe il
resistenza stessa. La somma di queste lunghezze equivalenti č aggiunta poi
all'attuale lunghezza di tubo. Questo dŕ la lunghezza di tubo equivalente e totale
nella quale č usata il entrata, " Determinando Capacitŕ di Pompa ed i Requisiti di
Horsepower, determinare perdita di attrito totale.

Piuttosto che calcolare la goccia di pressione per ogni valvola o andando bene
separatamente, Figuri 1 dŕ la lunghezza equivalente di tubo diritto.

Valvole

Noti la differenza in lunghezza equivalente che dipende su come lontano la valvola
č aperta.

1. Valvola di Cancello: valvola di apertura piena; puň vedere attraverso lui
quando apre; usato per completa chiuso via da flusso.

2. Valvola di Globo: non vedere attraverso lui quando apre; usato per flusso
che regola.
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3. Valvola di Angolo: come il globo, usň per flusso che regola.
4. Valvola del Controllo dell'Oscillazione: una falda apre permettere flusso in

una direzione ma chiude quando acqua tenta di fluire nella direzione
opposta.

Esempio 1:

Suoni il piffero con 5cm in diametro

Lunghezza Equivalente in Metri

un. Valvola di cancello (completamente apra) .4 b. Fluisca in linea - ingresso
all'ordine del giorno 1.0 c. Ingrandimento improvviso in 10cm tubo 1.0 (IL D/D =
1/2) d. Suoni il piffero lunghezza 10.0

Lunghezza di Tubo Equivalente e totale 12.4

Example 2:

Pipe con 10cm in diametro

Lunghezza Equivalente in Metri

un. Gomito (lo standard) 4.0 b. Suoni il piffero lunghezza 10.0

Lunghezza di Tubo Equivalente e totale 14.0

Apparecchiature

Studi la varietŕ di ti e gomiti: noti attentamente la direzione di flusso attraverso il ti.
Determinare la lunghezza equivalente di un adattamento, (un) scelga punto
corretto su linea " appropriata ", (b) connette con diametro interiore di tubo, mentre
usando poi un orlo diritto legga lunghezza equivalente di tubo diritto in metri, e (c)
aggiunga l'adattamento lunghezza equivalente alla lunghezza attuale di tubo che č
usato.

Fonte:

Sollevi con una gru Societŕ Carta #409 Tecnica, pagine 20-21.

Tubatura di bambů

Dove č prontamente disponibile bambů, sembra essere un sostituto buon per
metallo tubo. Tubo di bambů č facile fare con lavoro non specializzato e materiali
locali. Il caratteristiche importanti del disegno e costruzione di un bambů che suona
il piffero sistema sono dato qui.

Tubo di bambů č usato estensivamente in Indonesia per trasportare acqua a
villaggi. In molte aree rurali del Taiwan, bambů č usato comunemente in luogo di
ferro galvanizzato per fonti profonde su ad una profonditŕ di massimo di 150 metri
(492 '). Bambů di 50mm (2 ") diametro č drizzato da vuole dire di calore, ed i nodi
interiori bussarono fuori. Lo schermo č fatto dando un pugno buchi nel bambů ed
avvolgendo quella sezione con un fibroso stuoia-come materiale da un albero di
palme, il humilis di Chamaerops. Infatti, schermi cosě fibrosi sono usati anche in
molti galvanizzň fonti di tubo di ferro.
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Bambů suonando il piffero possono contenere pressione su a due atmosfere
(approssimativamente 2.1kg per ad angolo retto centimetro o 30 libbre per pollice
di piazza). Non puň, perciň, sia usato come tubatura di pressione. Č molto
appropriato in aree dove č piů alta la fonte di approvvigionamento che l'area per
essere servito ed il flusso č sotto la gravitŕ.

Figuri 1 č un schizzo di un bambů tubo acqua approvvigionamento sistema per un
numero di

villaggi. Figuri 2 show una fontana di
acqua pubblica.

 

Aspetti di salute
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Se bambů suonare il piffero č portare acqua per bere scopi, il conservante unico
trattamento raccomandato č acido borico: borace in un rapporto del 1:1 da peso. Il
raccomandato trattamento č immergere completamente bambů verde in una
soluzione di 95 acqua di percento e 5 percento acido borico.

Dopo che un tubo di bambů č messo in operazione dŕ un odore indesiderabile al
acqua. Comunque, questo scompare dopo approssimativamente tre settimane. Se
la clorazione č fatta prima licenzi al tubo, un serbatoio che dŕ tempo di contatto
sufficiente per disinfezione effettiva č richiesta da quando tubo di bambů rimuove
cloro combina e nessun cloro rimanente sarŕ mantenuto nel tubo. Evitare la
contaminazione possibile da acqua di terra, un mai pericolo presente, č
desiderabile per mantenere la pressione all'interno del tubo ad un livello piů alto
che alcuna pressione di acqua fuori del tubo. Alcuna perdita sarŕ poi dal tubo, ed
acqua contaminata non vuole entri il tubo.

Disegno e Costruzione

Attrezzi di e Materiali

Ceselli (veda testo e Figuri 3)

Inchiodi, cotter uniscono, o linchpin
Materiali che stuccano Impeci Corda

 

Tubo di bambů č fatto di lunghezze di
bambů del diametro desiderato
annoiando fuori la membrana che
divide alle giunture. Un cesello
circolare per questo scopo č
mostrato in Figura 3. Una fine di una
lunghezza corta di tubo di acciaio č
fornita di campana fuori per
aumentare il diametro e l'orlo
aguzzarono. Una lunghezza di tubo
di bambů di sufficientemente piccolo
diametro per scivolare nel tubo č
usato come una sbarra noiosa e
garantito al tubo da esercitandosi un
buco piccolo attraverso la riunione e
guidando un'unghia attraverso il
buco. (Un cotter uniscono o linchpin

potrebbero essere usati invece dell'unghia.) Tre o piů i ceselli variando da piů
piccolo al massimo desiderň diametro č richiesto. Ad ognuno congiunga la
membrana č rimossa annoiando un buco col diametro piů piccolo prima ceselli,
mentre allargando progressivamente poi il buco coi ceselli di diametro piů grandi.

Lunghezze di tubo di bambů sono congiunte in un numero di modi, come mostrato
in Figura 4. Giunture

č fatto a tenuta d'acqua stuccando con lana di cotone mescolň con impeci, poi
ermeticamente legando con corda mise a bagno in caldo impeci.
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Tubo di bambů č preservato posando
il tubo sotto livello di terra ed
assicurando un flusso continuo nel
tubo. Dove il tubo č posato sopra di
livello macinato, č protegguto
avvolgendolo con strati di fibra di
palmo con suolo tra gli strati. Questo
trattamento darŕ una durata presunta
della vita di approssimativamente 3 a
4 anni al tubo; alcuni bambů durerŕ
su a 5-6 anni. Il deterioramento e
fallimento accadono a di solito il
giunture naturali che sono le parti piů
deboli.

Dove č la profonditŕ del tubo sotto la fonte di acqua tale che il massimo pressione
sarŕ ecceduta, pressione che camere assistenziali devono essere installate. Un tipico
camera č mostrata in Figura 5. Queste camere sono installate anche come serbatoi
per

linee di approvvigionamento di ramo
a rotta di en di villaggi.

 

Metta in ordine di grandezza requisiti
per tubo di bambů puň essere
determinato usare la capacitŕ di tubo
tabella di allineamento in Figura 6.

 

Fonte:
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Approvvigionamento di acqua che Usa Tubo di Bambů. Aiuto-UNC/IPSED Articolo
di Serie N.ro 3, Internazionale Programmi in Disegno di Ingegneria Sanitario,
l'Universitŕ di nord Carolina, 1966.
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SOLLEVAMENTO DI ACQUA

Pompi Specificazioni: Scegliendo o Valutando una Pompa

La forma data in Figura 1, la " Pompa Foglio di Fatto Applicativo, " č un elenco di
controllo

per raccogliere le informazioni
necessitate di trovare aiuto nello
scegliere una pompa per un
situazione particolare. Se Lei ha una
pompa su mano, Lei puň usare anche
la forma a valuti le sue capacitŕ. La
forma č un adattamento di una
specificazione di pompa standard
foglio usato da ingegneri.

 

Riempa la forma e lo spedisca via ad
un fabbricante o un'assistenza
tecnica organizzazione come VITA
per trovare aiuto nello scegliere una
pompa. Se Lei č dubbioso circa
quante informazioni per dare, č
migliore dare troppo informazioni
che a rischi non dare abbastanza.
Quando cercando consiglio su come
risolvere un problema che pompa +
quando chiedendo a fabbricanti di
pompa di specificare la pompa
migliore per il Suo servizio, dia
informazioni complete su quello che
sarŕ il suo uso e come sarŕ installato.
Se gli esperti non sono dati tutti i

dettagli, l'eletto di pompa puň dargli guaio.

La " Pompa che Foglio " di Fatto Applicativo č mostrato ripieno in per una situazione
tipica. Per uso Suo proprio, faccia una copia della forma. I commenti seguenti su
ognuno numerato articolo sul foglio di fatto L'aiuterŕ a completare adeguatamente
la forma.

1. Danno la composizione esatta del liquido per essere pompati: Fresco o
acqua di sale, Petrolio di , benzina, acido, alcali, ecc.

2. percento di Peso di solids possono essere trovati trovando un esemplare
rappresentativo in un secchio. Lasci che il solids stabilisca al fondo e decanti
il liquido (o filtro il liquido attraverso una stoffa cosě che il venire liquido
attraverso č chiaro). Peso il solids ed il liquido, e dŕ il percento di peso di
solids.

Se questo non č possibile, misuri il volume dell'esemplare (in litri, gli Stati Uniti
Galloni di , ecc.) ed il volume di solids (in centimetri cubici, cucchiaini da tč, ecc.) e
spedisce queste figure. Descriva completamente il materiale solido e spedisca un
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esemplare piccolo se possibile. Questo č importante; se la pompa corretta non č
selezionň, i solids eroderanno o romperanno parti commoventi.

Weight percento di solids =

che 100 x si appesantiscono di solids in esemplare liquido -------------------------------------
-- si appesantisce di esemplare liquido

1. Se Lei non ha un termometro per misurare temperatura, indovini a lui, che si
assicura Lei indovinano sul lato alto. Guai che pompano spesso sono causati
quando temperature liquide alla presa sono troppo alte.

2. bolle di Benzina o causa bollitura problemi speciali, e deve essere
menzionato sempre.

3. Danno la capacitŕ (la percentuale alla quale Lei vuole trasportare il liquido) in
alcuno unitŕ convenienti (litri per minuto, galloni Americani per minuto)
dando il somma della capacitŕ di massimo necessitata per ogni sbocco.

4. Danno dettagli completi sulla fonte di potere.

A. Se Lei sta comprando un motore elettrico per la pompa, sia sicuro per dare Suo
Tensione di . Se il potere č A.C. (Corrente alternata) dia la frequenza (in cicli per
secondo) ed il numero di fasi. Di solito questo sarŕ fase singola per la maggior parte
di motori piccoli. Lei vuole un interruttore di pressione o altro speciale vuole dire
avviare automaticamente il motore?

B. Se Lei vuole comprare pompa controllato un motore, descriva il tipo e costo di
combustibile, l'altitudine, temperatura di aria di massimo e dice se l'aria č
insolitamente bagnato o polveroso.

C. Se Lei giŕ ha un motore elettrico o motore, dia come molte informazioni circa lui
come Lei puň. Dia la velocitŕ e disegni la macchina, mentre essendo specialmente
accurato mostrare il diametro di asta di potere e dove č riguardo alla salita. Descriva
la taglia e dattilografi di puleggia se che Lei intende di usare una passeggiata di
cintura. Finalmente, Lei deve valutare il potere. La cosa migliore č copiare
completamente i dati di piatto di nome. Se possibile dŕ il numero di cilindri nel Suo
motore, la loro taglia, ed il colpo.

1. La " testa " o pressione per essere superato dalla pompa e la capacitŕ (o
richiese flusso di acqua) determini la taglia di pompa ed il potere. L'entrata "
Determining Capacitŕ di Pompa ed i Requisiti di Horsepower, " spiega il Il
calcolo di di situazioni di testa semplici. L'approccio migliore č spiegare il
capeggia disegnando un schizzo di tubatura accurato (veda Articolo 10
nella " Pompa Foglio " di Fatto Applicativo). Sia sicuro per dare l'ascensore di
suzione e suonando il piffero separatamente dallo scarico alzano e
suonando il piffero. Una descrizione accurata del suonare il piffero č
essenziale per calcolare la testa di attrito. Veda Figura 2.

2. Il materiale di tubatura, in diametro e la grossezza č necessaria per fare i
calcoli di testa e controllare se tubi sono forti abbastanza a resiste la
pressione. Veda " Sollevamento di Acqua e Trasportare-veduta d'insieme "
per fa commenti su specificare diametro di tubo.

I 9. Collegamenti a pompe commerciali sono flanged o threaded con normalmente
filo di tubo standard.

1. Nello schizzo sia sicuro per mostrare il seguente:
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(un) taglie di Tubo; lo show dove taglie sono cambiate riducendo che indica
Apparecchiature di .

(b) Tutte le apparecchiature-gomito di tubo, ti le valvole (tipo di valvola di show), ecc.

(c) Lunghezza di ogni corsa di tubo in una direzione determinata. Lunghezza di
ogni tubo di taglia ed ascensore verticale sono le dimensioni piů importanti.

1. Dia informazioni su come il tubo sarŕ usato. Faccia commenti su tali punti
come:

installazione Al coperto o all'aperta? + servizio Continuo o intermittente? +
Space o limitazioni di peso?

Fonte:

Beniamino P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, New York.

Capacitŕ di Pompa che determina ed i Requisiti di Horsepower

Con la tabella di allineamento in Figura 1, Lei puň determinare la taglia di pompa
necessaria

(diametro o sbocco di scarico) e
l'ammontare di horsepower ebbe
bisogno di motorizzare il pompa. Il
potere puň essere approvvigionato
da persone o da motori.

 

Una persona sana e media puň
generare approssimativamente 0.1
horsepower (HP) per un
ragionevolmente periodo lungo e
0.4HP per scoppi corti. Motori sono
disegnati per variare ammontari di
horsepower.

Trovare la taglia di pompa approssimata necessitato per alzare liquido ad un'altezza
nota attraverso tubatura semplice, segua questi passi:

1. Determinano la quantitŕ di flusso desiderata in litri per minuto.
2. Misura l'altezza dell'ascensore richiese (dal punto dove l'acqua entra la

suzione di pompa che suona il piffero a dove licenzia).
3. Usando l'entrata " che Determina Taglia di Tubo o la Velocitŕ di Acqua in Tubi,

" pagina 74, scelga una taglia di tubo che darŕ una velocitŕ di acqua di
approssimativamente 1.8 metri per secondo (6 ' per secondo). Questa
velocitŕ si sceglie perché generalmente vuole dŕ la combinazione piů
economica di pompa e suonando il piffero; Passo 5 spiega come convertire
per le velocitŕ di acqua piů alte o piů basse.

4. Stima la testa di attrito-perdita di tubo (un 3-metro testa rappresenta la
pressione al fondo di una colonna 2-metro-alta di acqua) per il totale
equivalente suona il piffero lunghezza, incluso suzione e tubatura di scarico
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e tubo equivalente Lunghezze di per valvole ed apparecchiature, usando
l'equazione seguente:

Testa di Attrito-perdita di = F x distruggono completamente lunghezza di tubo
equivalente -------------------------------- 100

dove F uguaglia testa di attrito approssimata (in metri) per 100 metri di tubo. per
trovare il valore di F, veda la tavola sotto. Per un chiarimento di sommi lunghezza di
tubo equivalente, veda sezioni precedenti.

1. per trovare F (testa di attrito approssimata in metri per 100m di tubo) quando
annaffia la velocitŕ č piů alta o piů bassa di 1.8 metri per secondo, usi il che
segue equazione:

F [V.SUP.2] a 1.8/[sec.sup.x] F =---------------------------- 1.8/[SEC.SUP.2]

dove V = la velocitŕ piů alta o piů bassa

Esempio:

Se la velocitŕ di acqua č 3.6m per secondo e F a 1.8m/sec č 16, poi:

F = 16 X [3.6.SUP.2] 16 X 13 ---------------- =------- = 64
[1.8.SUP.2] 3.24

1. Ottengono " Testa " Totale come segue:

Total la Testa = Altezza di Ascensore + Testa di Attrito-perdita

Average perdita di attrito in metri per acqua fresca che fluisce attraverso tubo di
acciaio La velocitŕ di č 1.8 metri (6 piedi) per secondo

Pipe in diametro: CM 2.5 5.1 7.6 10.2 15.2 20.4 30.6 61.2 si muove (* ) 1 " 2" 3" 4 "
6 " 8" 12" 24 "

F (friction approssimato 16 7 5 3 2 1.5 1 0.5 Perdita di in metri per 100 misura di
tubo)

(*) Per il grado dell'accuratezza di questo metodo, entrambi attuale in diametro in si
muove, o taglia di tubo nominale, Orario 40 Americano puň essere usata.

1. che Usano un straightedge, connetta il punto corretto sulla T-scala col punto
corretto sulla Q-scala; legga horsepower a motore e taglia di pompa sul due
scale altre.

Esempio:

Desired il flusso: 400 litri per minuto Altezza di di ascensore: 16 metri, Niente
apparecchiature Pipe la taglia: 5cm Testa di Attrito-perdita di : approssimativamente
1 metro Total la testa: 17 metri

Soluzione di :

Pump la taglia: 5cm Motor il horsepower: 3HP

Noti che horsepower di acqua č meno che horsepower a motore (veda HP-scala,
Figuri 1). Questo č a causa di perdite di attrito nella pompa e motore. La tabella di
allineamento dovrebbe essere usato solamente per stima grezza. Per una
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determinazione esatta, dia tutti informazioni su flusso e suonando il piffero ad un
fabbricante di pompa o un esperto indipendente. Lui ha i dati esatti su pompe per
domande varie. Specificazioni di pompa possono sia ingannevole specialmente se
suzione suonare il piffero č lungo e l'ascensore di suzione č grande.

Per conversione a horsepower metrico data i limiti dell'accuratezza di questo
metodo, horsepower metrici possono essere considerati rudemente uguali al
horsepower indicato da la tabella di allineamento (Figura 1). Horsepower metrici ed
attuali possono essere ottenuti da horsepower che moltiplica entro 1.014.

Fonte:

KULMAN, CA. Nomographic Charts. New York: Libro di McGraw-collina Co., 1951.

Capacitŕ della Pompa dell'Ascensore che determina

L'altezza che una pompa di ascensore puň elevare acqua dipende da altitudine e,
ad un minore estensione, su temperatura di acqua. Il grafico in Figura 1 L'aiuterŕ a
scoprire

cosa una pompa di ascensore puň
fare ad altitudini varie e temperature
di acqua. Usarlo, Lei avrŕ bisogno di
un nastro che misura ed un
termometro.

 

Se Lei conosce la Sua altitudine e la
temperatura della Sua acqua, Figuri 1
dirŕ Lei il massimo distanza
ammissibile tra il cilindro di pompa ed
il piů basso livello di acqua si aspettň.
Se gli show di grafico che alza pompe
sono marginali o non vogliono lavori,
poi una pompa di forza dovrebbe
essere usata. Questo coinvolge
mettendo il cilindro in giů nel bene,
vicino abbastanza al livello di acqua
aspettato e piů basso essere certo di
funzionando corretto.

Il grafico mostra ascensori normali. Massimo ascensori possibili sotto le condizioni
favorevoli sia circa 1.2 metri piů alto, ma questo richieda pompando piů lento e
probabilmente dia molta difficoltŕ in " il perdere la primavera ".

Controlli predizioni dal grafico misurando ascensori in fonti vicine o da
sperimentazione.

Esempio:

Suppose la Sua elevazione č 2,000 metri e la temperatura di acqua č 25[degrees]C.
Gli show di grafico che l'ascensore normale sarebbe quattro metri.

Fonte:
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Baumeister, Teodoro. Il Manuale di Ingegnere meccanico, 6 edizione. New York:
Libro di McGraw-collina Co., 1958.

POMPE SEMPLICI

Pompa di catena per Irrigazione

La pompa di catena che puň essere motorizzata da mano o animale č
primariamente un poco profondo-bene pompi alzare acqua per irrigazione (veda
Figura 1). Funziona meglio quando l'ascensore

č meno che 6 metri (20 '). Il fonte di
acqua deve avere una profonditŕ di
approssimativamente 5 catena
collega.

 

La capacitŕ di pompa ed il motorizzi
requisito per alcun ascensore č
proporzionale alla piazza del
diametro del tubo. Figuri 2

show quello dal quale puň essere aspettatsi un 10cm (4 ") tubo di diametro operň
da quattro persone che lavorano nel due turni.

 

La pompa č intesa per uso come un pompa irrigatoria perché č difficile da sigillare
per uso come un pompa sanitaria.
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Tools e Materiali

Saldando od ottonando attrezzatura Attrezzatura metallo-penetrante Attrezzi di
Woodworking Pipe: 10cm (4 ") fuori di diametro, lunghezza come necessitato 5cm
(2 ") fuori di diametro, lunghezza come necessitato Incateni con collegamenti
approssimativamente 8mm (5/16 ") in diametro, lunghezza come necessitato
Acciaio di foglio, 3mm (1/8 ") spesso Acciaio di foglio, 6mm (1/4 ") spesso Verga di
acciaio, 8mm (5/16 ") in diametro Verga di acciaio, 12.7mm (1/2 ") in diametro
Cuoio o ricopre di gomma per lavatori

La pompa di catena intera č mostrata in Figura 3. Dettagli di questa pompa
possono essere cambiati

andare bene materiali disponibile e struttura del bene.

 

Il pistone collega (veda Figura 4, 5 6 e 7) č fatto da tre parti:
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1. un cuoio o ricopre di gomma lavatore
(veda Figura 4) con un fuori il
diametro circa

due thicknesses di un lavatore piů
grande del diametro interiore del
tubo.

1. un disco di pistone (veda Figura 5).
2. un piatto che trattiene (veda Figura

6).

Il collegamento di pistone č fatto
come mostrato in Figura 7. Concentri
tutte le tre parti e morsetto

loro insieme temporaneamente. Si eserciti un buco approssimativamente 6mm (1/4
") in diametro attraverso tutti tre parti e li assicura insieme con una freccia o chiodo.

 

L'argano č costruito come mostrato in Figura 3. Due acciaio dischi 6mm (1/4 ")
spesso č
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saldato all'asta di tubo.

 

Dodici verghe di acciaio, 12.7mm
(1/2 ") spesso, č spaziato a distanze
uguali, ad o vicino il fuori il diametro,
e č saldato in luogo. Le verghe
possono essere posate sul fuori dei
dischi, se desiderň.

Una manovella e manico di legno o metallo sono saldati poi o lanciarono all'argano
asta.

Gli appoggi per l'asta di argano (veda Figura 3) puň Essere V-dentellato per tenere il
tratti male che gradualmente porterŕ incavo suo proprio. Una connessione o
blocco possono essere aggiunti attraverso la cima, se necessario, tenere l'asta in
luogo.
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Il tubo puň essere sostenuto infilando o saldando una flangia alla sua fine superiore
(veda Figura 8).

La flangia dovrebbe essere 8mm a
10mm (5/16 " a 3/8 ") spesso. Il tubo
passaggi attraverso un buco nel
fondo del trogolo ed appende dal
trogolo nel bene.

 

Fonti:

Robert G. Young, VITA Olanda Spontanea, Nuova, Pennsylvania

Molenaar, Aldert. Apparecchiature del Sollevamento dell'acqua per Irrigazione.
Roma: Cibo e l'Agricoltura Organizzazione, 1956.

Pompa della Mano dell'inerzia

La pompa di mano di inerzia descrisse qui (Figura 1) č un

pompa molto efficiente per alzare innaffi distanze corte. Alza innaffi 4 metri (13 ') al
percentuale di 75 a 114 litri (20 a 30 galloni Americani) per minuto. Esso ascensori
innaffiano 1 metro (3.3 ') a la percentuale di 227 a 284 litri (60 a 75 galloni) per
minuto. Consegna dipende dal numero di persone che pompano e la loro forza.

 

La pompa č costruita facilmente da un stagnaio. I suoi tre che si muovono parti non
richiedono pressocché manutenzione. La pompa č stata costruito in tre taglie
diverse per livelli di acqua diversi.
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La pompa č fatta da galvanizzň metallo di foglio del peso piů pesante ottenibile
quello puň essere funzionato facilmente da un stagnaio (24 - a 28-indicatore di
livello fogli sono usati con successo). Il tubo č formato e fece aria stretto brasando
tutti congiungono e cuciono. La valvola č fatta dal metallo di barili scartati e un
pezzo di autocarro tubo interno gomma. Il parentesi quadrato per legare il manico
č anche fatto da barile massiccia.

Figuri 1 show la pompa in operazione. Figuri 2 dŕ il

dimensioni di parti per pompe in tre
taglie e Figura 3

show la capacitŕ di ognuno taglia.
Figure 4, 5, e 6 sono

 

 

 

Tools e Materiali (per 1-metro (3.3 ') la
pompa)
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Attrezzatura che brasa Trapano e pezzi o punch Batta, seghe, tinsnips Incudine
(sbarra di ferrovia o tubo di ferro) Ferro galvanizzato (24 a 28 indicatore di livello):
Scudo: 61cm x 32cm, 1 pezzo (24 " x 12 5/8 ") Coperta di scudo: 21cm x 22cm, 1
pezzo (8 1/4 " x 8 5/8 ") Tubo: 140cm x 49cm, 1 pezzo (55 1/8 " x 19 1/4 ") Cima di
tubo: 15cm x 15cm, 1 pezzo (6 " x 6 ") Y " suona il piffero: 49cm x 30cm, 1 pezzo
(19 1/4 " x 12 ") Metallo di barile: Bracket: 15cm x 45cm, 1 pezzo (6 " x 21 1/4 ")
Valvola-fondo di : 12cm (4 3/4 ") in diametro, 1 pezzo Valvola-cima di : 18cm (7 1/8
") in diametro, 1 pezzo Filo: Hinge: 4mm (5/32 ") in diametro, 32cm (12 5/8 ") lungo

Questa pompa puň essere fatta anche da tubo di plastica o bambů.

Ci sono due punti per essere ricordato concernere questa pompa. Uno č che il
distanzi dalla cima del tubo alla cima del buco dove la sezione corta di tubo č
connesso deve essere 20cm (8 "). Veda Figura 4. L'aria nella quale sta il

suoni il piffero sopra di questo congiungimento serve come un cuscino (prevenire "
martellamento ") e regola il numero di colpi pompato per minuto. Il secondo punto
č ricordi azionare la pompa con colpi corti, 15 a 20cm (6 " a 8 "), ed ad un
percentuale di approssimativamente 80 colpi per minuto. C'č una velocitŕ definito a
che la pompa lavori meglio e gli operatori troveranno presto il " tatto " di pompe
loro proprie.

 

Nel costruire le due pompe di taglia piů grandi esso č necessario per fortificare
qualche volta il suoni il piffero non permettergli di crollare se colpisce il lato del
bene. Puň essere fortificato formando " costole " circa ogni 30cm (12 ") sotto la
valvola o unendo con nastri fecero da barile massiccia ed attaccato con 6mm (1/4
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") le frecce.

Il manico č legato alla pompa ed affigge con una freccia 10mm (3/8 ") in diametro,
+ un'unghia grande o verga di taglia simile.

Fonte: Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York.

Meccanismo di manico per Pompe di Mano

Le parti che portano di questo handpump durevole si occupano di meccanismo č
di legno (veda Figura 1).

Loro possono essere sostituiti
facilmente da un falegname di
villaggio. Questo manico ha stato
progettato per sostituire meccanismi
di manico di pompa che sono difficili
mantenere. Alcuni sono solamente in
uso dal molti anni in India con
semplice, infrequente ripara.

 

Il meccanismo mostrato in Figura 1 č
lanciato alla flangia di cima della Sua
pompa. Il buchi che montano Un e C

nel blocco dovrebbe essere spaziato per andare bene la Sua pompa (veda Figura
6).

Figuri 2 show una pompa con questo meccanismo di manico che č fabbricato

da F. Humane e Bros., 28 Strada di Lido, Calcutta, India.
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Attrezzi di e Materiali

Sega Trapano Pezzi Rubinetto: 12.5mm (1/2 ") Rubinetto: 10mm (3/8 ") Cesello
Drawknife, spokeshave o falegnameria Legni duri 86.4cm x 6.4cm x 6.4cm (34 " X 2
1/2 " X 2 1/2 ") Verga di acciaio mite: 10mm (3/4 ") in diametro e 46.5cm (16 ")
lungo Ferro di connessione, 2 pezzi: 26.7cm x 38mm x 6mm (10 1/2 " X 1 1/2 " X
1/4 ")

BOLT LA FERRAMENTA

Number Number Numero il Numero di

di bolts Dia. Length di nuts di serratura - di pianga lo Scopo di - needed del quale il
mm di mm hanno avuto bisogno che washers di washers di assicura:

1 10 38 0 0 0 76mm freccia a verga 1 10 76 0 0 2 Rod per maneggiare 2 12.5 89 2
4 4 Link per maneggiare Link per bloccare 2 12.5 ? 2 2 2 Blocco per pompare 1
12.5 ? 1 1 0 Rod a pistone
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Manico

Faccia il manico di legno duro difficile, plasmato su una falegnameria o da mano
radendo. La fessura dovrebbe essere tagliata largo abbastanza per accomodare il
verga con due lavatori semplici su entrambi lato. Veda Figura 3.

 

Rod

La verga č fatta di acciaio mite come mostrato in Figura 4. Un 10mm (3/8 ")

macchina di diametro freccia 38mm
(1 1/2 ") viti lunghe nella fine di la
verga per chiudere la spilla di cardine
di verga a chiave in luogo. La spilla di
cardine di verga č un 10mm (3/8 ")
freccia di macchina di diametro
quello connette la verga al manico
(veda Figura 1). La fine della verga

puň essere lanciato direttamente alla
pompa pistone con una freccia del
12.5mm. Se il cilindro di pompa č
troppo lontano in giů per questo, un
threaded 12.5mm (1/2 ") la verga
dovrebbe essere usato invece.

 

Collegamenti
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I collegamenti sono due pezzi di spiani ferro di connessione di acciaio. Li stringa
con un morsetto insieme per esercitarsi fare il buco che spazia uguale. Veda Figura
5.

 

Blocco

Il blocco forma la base del meccanismo di leva, serve come una guida lubrificata
buchi per la verga, e provvede un mezzi per assicurare il meccanismo alla pompa
barile. Se il blocco č fatto accuratamente di legno duro difficile e condito senza
nodi, il meccanismo funzionerŕ bene per molti anni. Attentamente la piazza il blocco
a 22.9cm x 6.4cm x 6.4cm (9 " x 1 1/2 " x 1 1/2 "). Buchi prossimi, Un, B, C, e D sono
esercitato perpendicolare al blocco come mostrato in Figura 6. La spaziatura del



102 / 110

buchi che montano Un e C da buco B č determinato dalla spaziatura della freccia
buchi nella flangia di barile della Sua pompa. Sega prossima il blocco in metŕ in un
aereo 3.5cm (13/8 ") in giů dal lato di cima. Allargi buco B alla cima dell'abbassato
sezioni con un cesello per formare bene un petrolio circa la verga. Questo č
riempito bene con cotone. Un 6mm (1/4 ") buco, F si č esercitato bene ad un
angolo dal petrolio al superficie del blocco. Un secondo buco di condotto di
petrolio del quale E si č esercitato nella sezione superiore il blocco per soddisfare
buco D. Use lockwashers sotto la testa e noce del collegamento frecce per chiudere
le frecce a chiave e collega insieme. Usi lavatori semplici tra i collegamenti e le parti
di legno.

Fonte:

Abbott, il Dott. Edwin. Una Pompa Disegnň per Uso di Villaggio. Filadelfia:
Americano Amici Riparano Comitato, 1955.

Ariete idraulico

Un ariete idraulico č una pompa stesso-a motore che usa l'energia di cadere acqua
a alzi alcuna dell'acqua ad un livello sopra della fonte originale. Questa entrata
spiega l'uso di arieti idraulici e commerciali che sono disponibili in dei paesi. Piani
per costruire il Suo ariete idraulico e proprio č anche disponibile di VITA ed altrove.

Uso dell'Ariete Idraulico

Un ariete idraulico puň essere usato dovunque una primavera o ruscello di flussi di
acqua con a il meno un 91.5cm (3 ') caduta in altitudine. La fonte deve essere un
flusso di almeno 11.4 litri (3 galloni) un minuto. Acqua puň essere alzata
approssimativamente 7.6 metri (25 ') per ognuno 30.5cm (12 ") di caduta in
altitudine. Puň essere alzato alto come 152 metri (500 '), ma un ascensore piů
comune č 45 metri (150 ').

Il ciclo che pompa (veda Figura 1) č:

 

Innaffiano flussi attraverso il tubo di passeggiata (D) e fuori il fuori la valvola
(F).
La diligenza dell'acqua commovente chiude la valvola (F).
Il momento di acqua nel tubo di passeggiata (D) guida dell'acqua nell'aria
alloggia (Un) e fuori il tubo di consegna (io).
Le fermate di flusso.
La valvola di controllo (B) chiude
Il fuori la valvola (F) apre avviare il ciclo prossimo.

Questo ciclo č ripetuto 25 a 100 volte al minuto; la frequenza č regolata da
trasportando il peso di rettifica (C).

La lunghezza del tubo di passeggiata deve essere tra cinque e dieci volte la
lunghezza di l'autunno (veda Figura 2). Se la distanza dalla fonte all'ariete č piů
grande che
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dieci volte la lunghezza dell'autunno,
la lunghezza del tubo di passeggiata
puň essere aggiustata da installando
un tubo di bancarella tra la fonte e
l'ariete (veda B in Figura 2).

 

Una volta l'ariete č installato c'č
bisogno piccolo per manutenzione e
nessun bisogno per lavoro
specializzato. Il costo di un sistema di
ariete idraulico deve includere il costo
del tubo ed installazione cosě come
l'ariete. Anche se il costo possa
sembrare alto, esso deve essere
ricordato che non c'č nessun potere
ulteriore costato ed un ariete durerŕ
per 30 anni o piů. Un ariete usato in
climi gelato deve essere isolato.

Un ariete di duplice-recitazione userŕ un approvvigionamento di acqua impuro per
pompare due-terzo del acqua pura da una fonte primaverile o simile. Una terza delle
miscele di acqua pure con l'acqua impura. Un fornitore dovrebbe essere consultato
per questa domanda speciale.

Calcolare l'approssimato pompando percentuale, usi l'equazione seguente:

Capacitŕ (galloni per ora) = il V x F x 40 ---------- E
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V = galloni per minuto da fonte F = caduta in piedi E = l'altezza l'acqua sarŕ elevata
in piedi

Dati Ebbero bisogno per Ordinare un Ariete Idraulico

1. Quantitŕ di acqua disponibile alla fonte di approvvigionamento in litri (o
galloni) per cronometra

2. caduta Verticale in metri (o piedi) da approvvigionamento per sbattere
3. Altezza alla quale l'acqua deve essere elevata sopra dell'ariete
4. Quantitŕ di acqua richiese al giorno
5. Distanza dalla fonte di approvvigionamento all'ariete
6. Distanza dall'ariete al serbatoio di deposito

Fonti:

Loren G. Sadler, Olanda Nuova, Pennsylvania

Motore Idraulico e comune Societŕ Manifatturiera, Millburn, New Jersey

SHELDON, W.H. L'Ariete Idraulico. Dilazione Bollettino 171, luglio 1943, Michigan
Stato l'Universitŕ di Agricoltura e scienza applicata.

Officina " di " paese. Paese australiano. Settembre 1961, pagine 32-33.

Acqua delle Forze dell'Ariete " idraulica per Pomparsi. Scienza popolare, ottobre
1948 pagine 231-233.

Ariete " " idraulico. L'Artigiano di Casa, marzo-aprile 1963, pagine 20-22.

TRASMISSIONE DEL POTERE DEL FILO ALTERNATIVA
PER POMPA DI ACQUA

Un filo alternativo puň emettere il potere da una ruota di acqua ad un punto su a
0.8km (1/2 miglio) via dove di solito si usa per pompare bene acqua. Queste
apparecchiature č usato dal molti anni dalle persone di Amish di Pennsylvania. Se
loro sono propriamente installato, loro danno servizio lungo, senza problemi.

Le persone di Amish usano questo metodo di emettere <veda; figura 1> il potere
meccanico da acqua piccola

ruote all'aia, dove il moto alternativo č
usato per pompare bene acqua per
casa ed uso di fattoria. La ruota di
acqua č tipicamente un undershot
piccolo ruota (con l'acqua che fluisce
sotto la ruota) uno o due piedi in
diametro. Il asta di ruota č andata
bene con una manovella che č legata
ad una cornice triangolare che perni
su un polo (veda Figura 2). Un filo č
usato per connettere questa cornice
ad un altro

unitŕ identica localizzň sul bene.
Contrappesi tengono strettamente il filo.
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Tools e Materiali

Filo: filo di recinto liscio e galvanizzato Ruota di acqua con manovella eccentrica
per dare leggermente ad un moto meno che piů grande remi di pompa di aia Tubo
galvanizzato per cornici di triangolo: 2cm (3/4 ") da 10 metri lungo (32.8 ')
Saldando od ottonando attrezzatura per fare cornici Concreto per contrappeso 2
Polacchi: 12 a 25cm (6 " a 10 ") in diametro.

Come le svolte di ruota di acqua, il punte di manovella la cornice triangolare
indietro ed avanti. Questa azione tira il filo indietro ed avanti. Uno tipico completo
indietro ed avanti ciclo prende 3 a 4 secondi. Qualche volta motorizzi per molto fili
di trasmissione vengono da uno ruota di acqua piů grande.

Il filo č montato su su poli a lo tenga in alto e fuori del modo. Se la distanza da
ruscello a cortile č lontano, poli addizionali saranno avuto bisogno di aiutare
sostenga il filo. I popoli di Amish usano un cappio di filo coperto con un pezzo
piccolo di calze orto legň alla cima di il polo. Il filo alternativo diapositive indietro ed
avanti attraverso questo cappio. Se questo non č possibile, prova facendo il polo 1-
2 metri piů alto che il filo di potere. Guidi un cattivo unghia vicino la cima di polo e
lega un catena o telegrafa da lui al potere telegrafi come mostrato in Figura 3.

 

Svolte possono essere fatte in ordine a segua hedgerows montando un cornice
triangolare e piccola orizzontalmente alla cima di un polo come mostrato in Figuri
4.
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Figure 5, 6, e 7 show come a

ruota fece da legno e bambů.
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Fonte

Olanda Nuova, Pennsylvania VITA Capitolo. References

REFERENCES

INNAFFI RISORSE

Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua. " AWWA D-100-79 Standard per
Acciaio Acqua Deposito Serbatoi " Saldati. Denver, Colorado: Americano
l'Associazione dei Lavori dell'Acqua, 1979.

Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua. " AWWA D-105-80 Standard per
Disinfezione di Installazioni " del Deposito dell'Acqua. Denver, Colorado:
Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua, 1980.

Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua. Innaffi Operatore di Distribuzione
che Addestra Manuale. Denver, Colorado: Americano l'Associazione dei Lavori
dell'Acqua, 1976.

Ancori, R.D. Disegno di Liquido-trattenere Strutture Concrete. New York: Wiley e
Figli, 1982.

Blackwell, F.O., Farding, P.S., e Hilbert, M.S. Approvvigionamento di Acqua che
capisce e Trattamento per Individuo e Sistemi di Comunitŕ Piccoli. Arlington,
Virginia: Volontarii in Assistenza Tecnica, 1985.



108 / 110

Renda bruno, J.H. Membrana " flessibile: Una Nave di linea di Serbatoio Economica
e Coperta ". Diario dell'americano Associazione dei Lavori dell'acqua. Vol. 71, N.ro
6, giugno 1979.

Cairncross, S., e Feachem R. Approvvigionamenti di Acqua Piccoli. Londra: Ross
Institute, 1978.

Si acquatti, Margaret (l'ed.). Sei Pompe Semplici. Arlington, Virginia: Volontarii in
Assistenza Tecnica, 1983.

Helweg, O.J., e Smith, G. " la Tecnologia Adatta per Aquifers Artificiale," Acqua
macinata. Vol. 18, N.ro 3, maggio-giugno 1978.

Maddocks, i Metodi di D. di Creare Costo Basso Membrane A tenuta d'acqua per
Uso nella Costruzione di Rainwater Catchment e Sistemi di Deposito. Londra:
Pubblicazioni di Tecnologia intermedie, Ltd., 1975

Mazariegos, F. di J., e de Zeissig, A. di Julia A. Acqua Purificazione che Usa Artigiano
Filters Piccolo. Il Guatemala: Americano Ricerca Istituto centrale per Industria,
1981.

McJunkin, F. e Pineo C. Agenzia Americana per Sviluppo Internazionale.
Approvvigionamento di acqua ed Igiene in Paesi in sviluppo. Washington, D.C.:
USAID, 1976.

Pacey, Arnold, e Cullis, Adrian. Raccolta di Rainwater: La Raccolta di Pioggia e
Runoff in Rurale Aree. Londra: Pubblicazioni di Tecnologia intermedie, Ltd., 1996.

Remmers, J. Understanding Approvvigionamento di Acqua. Considerazioni
generali. Arlington, Virginia: Volontarii in Assistenza tecnica. 1985.

RITTER, C.M. Deposito di Acqua Potabile che capisce. Arlington, Virginia: Volontarii
in Assistenza Tecnica (VITA), 1985.

RYDEN, D.E. " Valutando la Stabilitŕ Di sicurezza e Sismica di Serbatoi " di
Arginamento. Diario del Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua. Vol. 76,
N.ro 1. Denver, Colorado: Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua, Gennaio
1984.

SALVATO, JA., JR. Ingegneria ambientale ed Igiene. New York: Wiley-Interscience,
1972.

Schiller, E.J., e Droste, R.L., eds. Approvvigionamento di acqua ed Igiene in Paesi In
sviluppo. Arbor di Ann, Michigan: Ann Editori della Scienza della Pergola, 1982

Sharma, P.N., e Helweg, OJ. Disegno " ottimale di Sistemi " di Serbatoio Piccoli.
Diario di Irrigazione e Divisione di prosciugamento--Societŕ americana di Ingegneri
Civili. Vol. 108, IR4, dicembre 1982.

Sherer, K Addestramento " Tecnico di Volontarii del Corpo della Pace in Acqua
Rurale Provvede sistemi in Marocco ". Acqua ed Igiene per Progetto di Salute (Lavi)
Rapporto di Campo N.ro 43. Washington, D.C.: Agenzia Americana per Sviluppo
Internazionale, maggio 1982.

Silverman, G.S.; Nagy, LA.; ed Olson, B.H. " Variazioni nella Questione di Particulate,
Alghe, e Batteri in Un Serbatoio " di Bere-acqua Scoperto, Finito. Diario
dell'Associazione dei Lavori dell'Acqua americana. Vol. 75, N.ro 4. Denver,



109 / 110

Colorado: Americano l'Associazione dei Lavori dell'Acqua, aprile 1983.

SPANGLER, C.D. Nazioni Unito e Banca di Mondo. Distribuzione di Acqua a buon
mercato: Un Manuale di Campo. Washington, D.C.: Banca di mondo, dicembre
1980.

L'Associazione svizzera per Assistenza Tecnica, ed. Manuale per
Approvvigionamento di Acqua Rurale. Zurigo, Svizzera: Svizzero Center per la
Tecnologia Adatta, 1980.

Sylvestre, Emilio. " Annaffi, Annaffi Dappertutto: Le Comunitŕ di isola Installano
Sistemi " di Acqua. Notizie di VITA, Ottobre 1986, pp. 8-10.

Nazioni Unito. Organizzazione della Salute del mondo. " Chi Orientamenti per Bere
Qualitŕ di Acqua, " da H.G. Gorchev e G. Ozolins. Ginevra, Svizzera: Organizzazione
della Salute del mondo, 1982.

Nazioni Unito. Organizzazione della Salute del mondo. " La Purificazione di Acqua
su un a scala ridotta. Chi Tecnico tappezzi N.ro 3. Il Hague, L'Olanda: Chi Centro di
Referenza Internazionale per la Comunitŕ Approvvigionamento di acqua, marzo
1973.

Nazioni Unito. Organizzazione della Salute del mondo. Elenco " preliminare di
Referenze su Filtrazione di Sabbia Lenta e Metodi " di pretreatment Semplici e riferiti.
Il Hague, L'Olanda: Chi Centro di Referenza Internazionale per
Approvvigionamento dell'Acqua della Comunitŕ, luglio 1976.

UPMEYER, D.W. Requisiti " del Deposito dell'Acqua che " valutano. Lavori pubblici.
Vol. 109, N.ro 7, luglio 1978.

Agenzia di Protezione Ambientale ed Americana. Manuale di Sistemi
dell'Approvvigionamento dell'Acqua Individuali. Washington, D.C.: EPA, 1975.

Il Potere di " vento per l'Isola di Roatan: Acqua che pompa in Honduras ". Notizie di
VITA, ottobre 1982, pp. 3-7.

SALUTE ED IGIENE

Americano Concrete l'Istituto. Strutture " di Ingegneria Sanitarie e " concrete.
Rapporto N.ro ACI 350R-83. Detriot, Michigan: Americano Calcestruzzo Istituto,
1983.

Baumann, Werner, e Karpe, Hans Jurgen. Il Trattamento di Wastewater e la
Disposizione di Excreta nello Sviluppare Paesi. La Germania Ovest: Il tedesco
Rapporto di Tecnologia Adatto, 1980.

Speculi, David. Un Problema Crescente: Insetticidi ed il terzo Mondo Povero.
Oxford: OXFAM, 1982.

Vada al piccolo galoppo, L.W. e Malina, J.F. Trattamento di Sewege in Paesi In
sviluppo. Normanno, Oklahoma: L'Universitŕ di Oklahoma (sotto contratto ad
USAID), dicembre 1976.

Cointreau, J. di Sandra Gestione Ambientale o Sprechi Solidi ed Urbani in Paesi In
sviluppo (Un Guida di progetto). Washington, D.C.: Banca di mondo, giugno 1982.



110 / 110

DAVIS, B.P. Igiene che capisce al Livello di Comunitŕ. Arlington, Virginia: Volontarii in
Tecnico Assistenza, 1985.

Feachem, G. di Richard; Bradley, David; Garelick, Hemda; e Mara, D. Duncan.
Aspetti di " salute di Excreta e la Gestione di Sullage: Una Revisione "
All'avanguardia. (La Tecnologia adatta per Approvvigionamento di Acqua ed Igiene,
vol. 3). Washington, D.C.: Banca di mondo, 1980.

Feachem, Richard, et al. Acqua, Salute e Sviluppo: Una Valutazione Sotterrare-
disciplinare. Londra: Tri-Med Libri, Ltd., 1977. Feachem, Richard, McGarry, Michael,
e Mara D. Duncan (l'eds). Acqua, Sprechi e Salute in Caldo Climi. New York: John
Wiley e Figli, 1980.

Goldstein, N. di Steven, e Moberg, J. di Gualtiero, Jr. Wastewater Trattamento
Sistemi per le Comunitŕ Rurali. Washington, D.C.: Commissioni su Acqua Rurale,
1973.

GOLVEKE, C.G. Ricupero biologico di Sprechi Solidi. Emmaus, Pennsylvania: Rodale
Press, 1977.

Grover, Brian. Approvvigionamento di acqua ed Igiene Progetto Preparazione
Manuale (il vol. 1, orientamenti). Washington, D.C.: Banca di mondo, 1982.

HERRINGTON, J.E. Cura di Salute Primaria che capisce per una Popolazione Rurale.
Arlington, Virginia: Volontarii in Assistenza Tecnica, 1985.

Kalbermatten, M. di John, et al. La Guida " di " un Progettista. (La Tecnologia adatta
per Acqua Approvvigiona ed Igiene, vol. 2). Washington, D.C.: Banca di mondo.
1981.

Kalbermatten, M. di John; Julius, De Anna S.; e Gunnerson, Charles G. Appropriate
Alternative di Igiene. Una Valutazione tecnica ed Economica. Baltimora, Maryland:
John Hopkins Universitŕ Stampa (per la Banca di Mondo), 1982.

Mann, H.T., e Williamson, D. Acqua Trattamento ed Igiene: Metodi semplici per Aree
Rurali. Londra. Pubblicazioni di Tecnologia intermedie, 1982.

Patel, Ishwarbhai. Safai-Marg Darshika (Un Libro di Guida su Igiene). Delhi Nuova:
Udyogshala Press, 1970.

Reid, Giorgio e Coffey, Kay. (l'eds.). Metodi adatti di Trattare Acqua e Wastewater in
Paesi in sviluppo. Normanno, Oklahoma: Scrivania di Acqua e Ricerca di Risorse
Ambientale (Universitŕ di Oklahoma), 1978.

Rybczynski, Witold, Polprasert, Changrak, e McGarry, Michael. Scelte di Tecnologia
a buon mercato per Igiene (Una Revisione All'avanguardia e Bibliografia Annotata).
Ottawa: Sviluppo internazionale Centro di ricerca, 1978.

SALVATO, J.A., JR. Ingegneria ambientale ed Igiene. New York: Wiley-Interscience,
1972.

Igiene in Paesi In sviluppo (Procedimenti di un'officina su addestrare tenuti in
Lobatse, Botswana 14-20 agosto 1980). Ottawa: Centro della Ricerca dello
Sviluppo internazionale, 1981.

Stonerook, H. Understanding Trattamento di Liquame e Disposizione. Arlington,
Virginia: Volontarii in Tecnico Assistenza, 1994.


