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PREFACE

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

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

L'autore di questa carta, VITA Keith Giarman Spontaneo, ha un sfondo forte in
tecnologie di energia convenzionali ed alternative, particolarmente in problemi di
polizza relativo a paesi in sviluppo. Lui č attualmente un redattore nella divisione di
comunicazioni della Societŕ per azioni di NUS in Gaithersburg, Maryland, un
internazionale ditta consulente che si specializza in energia varia ed ambientale
matters. I recensori di questa carta sono anche i Volontarii di VITA con esperimenti
in energia solare. Kevin Finneran č il indaghi direttore delle Industrie di Energia
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Solari Association. Lui ha lavorato come un consulente negli Stati Uniti e nello
sviluppare paesi per l'Istituto Internazionale per Ambiente e Sviluppo e per l'Agenzia
Americana per Sviluppo Internazionale. Christopher Flavin č un ricercatore senior
per il Worldwatch Istituisca a Washington, D.C. dove lui il researches e scrive carte e
libri sulle tecnologie di energia e polizze con una prospettiva internazionale.

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

I. INTRODUZIONE DI 

Paesi in sviluppo sono in una posizione particolarmente buona per usare energia
solare perché cosě molti riceve un'abbondanza di luce del sole. Piů importante, gli
abitanti di questi paesi frequentemente sono cosparse su aree enormi, mentre
facendo accesso all'elettricitŕ o convenzionale fossile alimenta difficile cosě come
costoso. Molti sistemi solari sono costruiti facilmente ed operň, mentre
provvedendo cosě un prontamente fonte disponibile di energia ad un Persone di
price. economiche in regioni piů povere del globo, inoltre energia di bisogno
primariamente per domande di basso-temperatura--cucinando cibo, asciugando
raccolti ed acqua purificatrice--adempiere alle loro necessitŕ di creatura umana piů
di base. Energia solare puň soddisfare questi basso-temperatura ha bisogno e dŕ
Terzi abitanti di Mondo un'alternativa benvenuta al che brucia di legno di fuels:
tradizionale, sterco, e spreco agricolo (la biomassa).

I poveri in tutto il mondo sono presi in un cycle. vizioso Come loro bruciano sempre
piů legno per cucinare e stare caldo, loro gradualmente mini la loro abilitŕ di
alimentarsi nel futuro. Il combustone di biomassa incontrollato ed inefficiente
conduce a malnourished suolo; la questione organica ed azoto-ricca č bruciň per
combustibile invece di essere aggiunto alla terra. Il costo di sostituire questi
nutrients perduto con fertilizzanti chimici č proibitivamente alto in molta della terza
Coppia di World. questo problema col deleterio effetti di erosione e desertification,
cosě come l'avverso salute effettua di inquinamento di aria al coperto ed all'aperto
causato dal che brucia di biomassa, ed il bisogno per energia alternativa forme in
paesi in sviluppo divengono chiare.

Chiaramente, l'elettrificazione di terzi villaggi di Mondo č il prima avanzi alla loro
modernizzazione e, eventualmente, meglio economico le condizioni per la via
povera industria nuova. L'Elettricitŕ di č avuto bisogno in molte aree per acqua
pompare, comunicazioni, refrigerazione accendendo, ed uses. Photovoltaic altro
(PV) le celle che direttamente converta luce del sole all'elettricitŕ, č trasportabile,
ambientalmente pulisca, ed operň facilmente; loro sono particolarmente cosě, bene
andň bene per provvedere l'elettricitŕ in villaggi rurali. PV č costato solamente
comunque, attualmente competitivo con generatori di fossile-combustibile nelle
sezioni piů remote del mondo.
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La domanda effettiva di sistemi solari, come le tecnologie altre essere problematico
in paesi in sviluppo. Cultural e conditions. Unique climatico ad una regione
determinata, insieme al materiali, attrezzi, e manodopera disponibile in quell'area,
deve essere considerato prima di presentare le tecnologie solari. Troppo molti sforzi
presentare programmi di energia meritevoli e le tecnologie ha fallito sugli anni,
perché fattori locali sono stati trascurato.

Mentre luce del sole che arriva a terzi paesi di Mondo generalmente č
completamente abbondante comparň con nazioni industrializzate, un paese č
geografico ubicazione ed aiuto di clima determinano la praticabilitŕ di energia
solare systems. Compared a paesi industrializzati, molti paesi in sviluppo sono
generalmente piů vicini all'equatore e perciň riceva approvvigionamento di energia
solare e piů forte e piů costante. Č poco saggio per perfezionare le tecnologie solari
in alcuna area, comunque, senza in considerazione delle fluttuazioni nella
disponibilitŕ di luce.

Variables climatologici e locali, come coperta di nube possono interferire con la
ricevuta di radiazione solare, limitando l'applicabilitŕ di energia solare in anche le
porzioni piů calde del globe. Per questa ragione, l'assunzione comune che i tropici
sono un uniformemente area desiderabile per energia solare puň essere esagerata.
Solar raccolto che asciuga apparecchiature, per esempio č inutile in un
normalmente area tropicale ed esposto al sole dove raccoglie tempo ed un
aumento stagionale in coincidenza di coperta di nube.

Come giŕ suggerě, fattori culturali possono avere anche un profondo influenzi
sull'introduzione di sistemi solari, anche in aree con clima ideale e risorse
abbondanti. In Africa, per esempio donne da delle tribů hanno cucinato con legno
di fronte ad aurora + dopo tramonto per years. Come fa uno li convince che č
meglio usare fornelli solari durante il giorno? Changing sociale le abitudini possono
prendere tempo e molte pratiche culturali hanno un pratico fondazione non
immediatamente visibile a fuori di researchers. Come un risulti, programmi per
presentare le tecnologie solari devono essere flessibili abbastanza per accomodare
queste preferenze culturali.

Quello che č importante in questa veduta d'insieme generale di energia solare č
che una moltitudine di fattori--sociale, climatologico, tecnico, ed economico--
detterŕ il successo o fallimento di un progetto in alcun area. La chiave ad uso
effettivo di energia solare sta identificando le domande specifiche dove č uguale
alle necessitŕ, risorse ed infrastruttura sociale delle persone. Nella discussione che
segue, gli ostacoli potenziali all'introduzione di solare energia sarŕ esaminata
brevemente in relazione a specifico solare sistemi.

II. OPERATING I PRINCIPI
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TEORIA DI BASE

A parte celle di photovoltaic, energia solare č harnessable in entrambi due via di
ways: sistemi attivi o passivi. (* ) sistemi Passivi assorba o focalizzi la radiazione del
sole senza l'aiuto di un mezzo commovente, come acqua circolante. raccoglitori
solari e Passivi focalizzi o raccolga e strategicamente calore di trappola, ovvero,
permetta il calore per entrare ma non scappare. Un raccoglitore passivo e tipico
permetta luce del sole di passare attraverso vetro, sopra un buio calore-assorbente
backdrop. che Il calore č intrappolato per una funzione utile, forse cucinare un
pollo in un forno solare. O luce possono semplicemente sia focalizzato sopra
un'area certa, dica il fondo di una pentola in un fornello solare, scaldare i contenuti
ad un temperature. desiderato In sistemi passivi ed altri, i thermosyphon naturali
effettuano (* *) puň essere circoli aria riscaldata ad una casa o granaio per
riscaldamento spaziale.

Sistemi solari ed attivi sono complicati un po' piů, fin da un circolando mezzo (di
solito l'acqua) deve essere scaldato per fare questi sistemi function. In un tipico
solare set-su, cosě called plate' piatto raccoglitori assorbono calore dalla via di sole
un grande, piatto, scuro superficie area. che Il calore č trasferito ad un liquido che
circola attraverso tubi o canali che sono parte dell'assorbitore surface. L'acqua puň
essere immagazzinata poi e puň essere fornita quando necessario compiere
compiti utili che richiedono acqua calda (lavando utensili, igiene personale, pre-
scaldando acqua per bollire e cosě avanti). Dei sistemi solari ed attivi usano
superfici riflessive per concentrare i raggi del sole su un assorbitore piccolo
affiorano come un tubo di rame. Questi raccoglitori che concentrano possono
produrre temperature piů alte per pubblicitŕ e domande industriali.

L'energia del sole puň essere convertita anche nell'elettricitŕ usando photovoltaic
cells. Photovoltaic (o solare) celle convertono luce del sole direttamente
nell'elettricitŕ, senza generatori meccanici. Le celle sono composte di silicio di solito,
ma semi-bigliettaio altro materiali sono anche used. Quando luce del sole colpisce
photovoltaic celle, elettroni sono sloggiati, mentre creando un elettrico corrente
quale puň essere disegnato poi via.

(*) La divisione tra sistemi attivi e passivi non č chiara. Sistemi ibridi incorporano
elementi di ambo. Per esempio, un struttura solare e passiva puň essere costruita
strategicamente in tale modo come a calore di trappola; un'apparecchiatura
meccanica, come un ventilatore puň essere trasporti l'aria riscaldata ad aree altre
della struttura. Cosě, elementi passivi ed attivi sono incorporati nel sistema stesso.

(* *) La tendenza di liquidi scaldati e benzine a sorgere. In un thermosyphon
sistema, un liquido o benzina (l'aria) circola naturalmente senza vuole dire di un
ventilatore o pompa.

Le celle di Photovoltaic state usate negli anni cinquanta per motorizzare spazio
prima satellites. A quella durata loro erano piuttosto costosi, mentre costando piů
che $1,000 per watt di capacitŕ. Anche se loro ancora sono anche costoso per uso
molto esteso, il loro prezzo č stato portato in giů a approssimativamente $10 per
watt.
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DUE SISTEMI DI ENERGIA SOLARI ATTIVI: WATER
CALORIFERI E POMPE DI ACQUA

Sistemi solari ed attivi richiedono un capitale piů alto ed investimento di lavoro che
le tecnologie passive, ma loro qualche volta possono provvedere un ritorno rapido
su quel investimento attraverso la loro manutenzione bassa e zero combustibile
costs. Moreover, la scarsezza di tradizionale e combustibili di fossile sono cosě acuti
in delle aree del globo che attivo caloriferi di acqua solari possono essere la fonte
piů pratica di sostanziale quantitŕ di acqua calda.

Acqua calda č imperativa per modernizzare aree rurali, da quando č la chiave a
migliorando le condizioni sanitarie in installazioni pubblici piaccia cliniche di salute,
ospedali, e scuole. chiaramente, caldo acqua č come bene importante al livello
nazionale, particolarmente in igiene personale per combattere malattia. che sistemi
attivi e Semplici hanno fatto da materiali prontamente disponibili e poco costoso č
fattibile in aree dove alimenta e risorse altre sono scarse. Un numero di caloriferi di
acqua solari e semplici si hanno sviluppato quale puň essere costruito con materiali
localmente disponibili ed attrezzi (veda Figura 1).

 

Pompe di acqua solare-a motore
sono anche disponibili. Once mise su,
questi pompe sono operate
facilmente, ma loro sono
meccanicamente complessi. Acqua
deve essere scaldata a 70 a 80 [i
gradi] C da un raccoglitore o
concentratore apparato--simile ad o
lo stesso come in caloriferi solari.
L'acqua poi i calori una benzina
liquida (come Freon) che vaporizza e
espande, e guida un motore per
pompare. Diversamente da tipico
solare sistemi di riscaldamento di

acqua, pompe cosě solari non possono essere costruite facilmente da materiali
locali ed attrezzi, ed il principio dietro a loro operazione č relativamente complessa.
acqua piů importante, solare pompe sono troppo costose per il rurale povero. Il
costo di capitale varia dovunque dagli Stati Uniti $6,000 a $78,000 dipendendo sul
la taglia di pompa che, quando comparň al costo di generatori di diesel +
photovoltaics, fa acqua solare che pompa costoso.

SISTEMI DI ENERGIA SOLARI E PASSIVI

Fornelli solari e Forni

Perché sistemi complicati sono adattati piů facilmente in paesi in sviluppo,
apparecchiature solari e passive sono preferred. Simple fornelli solari e forni sono la
domanda piů pratica di energia solare in questi paesi (veda Figura 2). che Loro
possono essere costruiti
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piuttosto facilmente da individui che
usano materiali locali o produsse da
villaggio industries. forni di
temperatura Alti ed estremamente
efficiente fornelli sono stati sviluppati.
However, conveniente, facile da usare
modelli di metallo riflettente e
levigato, o lamina di alluminio, stia in
piedi un l'opportunitŕ migliore
dell'accettazione nelle regioni piů
povere del mondo.

 

Per tutto il loro successo, fornelli solari sono, un frequentemente citň esempio di
una tecnologia di energia che č andata a vuoto a causa di culturale, non
economico, reasons. Per esempio, in delle aree dell'Africa dove pasti sono cucinati
di fronte ad aurora o dopo tramonto in concordanza con pratica culturale, fornelli
solari sono stati difficili a introduce. Come suggerito piů primo, alterando pratiche
di cottura accettate radicato in convenzione sociale un processo difficile č.
Technical le complessitŕ e costo possono combinare queste barriere culturali. Per
esempio, degli abitanti di un villaggio si sono lagnati circa avendo a aggiusti il
riflettore del fornello a refocus i raggi del sole sul utensil. che cucina In Cina, il
prezzo di fornelli č relativamente $10-30. basso, Americano Ma una famiglia cinese
potrebbero costruire un 10 cubico misuri unitŕ di biogas per Stati Uniti $100.00
come i quali potrebbero servire un fonte essenzialmente illimitata di energia per una
varietŕ di famiglia e needs. agricolo In molti esempi, non fa appena senta per loro
per usare fornelli solari finché loro divengono estremamente conveniente.
Dipendendo dall'area locale, il numero di ostacoli possibili a introduzione effettiva
puň essere grande. che Queste barriere devono essere identificň il piů
completamente possibile prima che capitale sia dedicato programmi
implementation. Se propriamente definito, problemi possono essere circonvenuto o
alleviated. Per esempio, sforzi di un danese gruppo di chiesa per presentare fornelli
solari in Volta Superiore riuscě perché abitanti di un villaggio aiutati adattano il
fornello alle necessitŕ locali e condizioni.

Anche se c'č un numero di disegni diversi, fornelli solari consista di tre parti di base:
un riflettore, una bancarella, ed una pentola Riflettori di holder. di solito sono piatto-
plasmati e sono avuti un luccicante Alluminio di surface. riflessivo e mylar alluminati
sono usati con successo focalizzare la radiazione del sole sopra l'utensile di cottura.

La bancarella puň essere fatta di materiali comuni, incluso legno massiccia,
tubatura, ottone, o verghe di acciaio. che materiali Purchessii sono usati, loro debba
essere forte abbastanza per sostenere il riflettore e resistere elementi all'aperti (il
vento in particolare). Alla durata stessa, il bancarella deve essere leggera cosě il
fornello come un'unitŕ č portabile.

La presina deve essere costruita per massimizzare l'efficienza di il fornello, ovvero, la
pentola deve sedere vicina il punto focale del i raggi di sole riflesso, dove scalda sarŕ
sparso fuori sul fondo del pot. che fattori Altri offriranno all'efficienza del sistema di
cottura solare come bene:
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* Il fondo della pentola dovrebbe essere un colore nero ed ottuso a facilita
l'assorbimento di calore.

* che La pentola dovrebbe essere coperta.

* che Il fornello dovrebbe essere operato in sole brillante.

* che La posizione della pentola o riflettori dovrebbe essere aggiustata ogni 10-30
minuti per accomodare cambi nel L'angolo di sole di di Incidenza.

Forni solari sono diversi da fornelli in che il calore del sole č non semplicemente
focalizzň--č intrappolato come bene in un'area inclusa. In un numero di luoghi dove
protegge con vetro, legno, a buon mercato riflessivo materiale, e del tipo di
isolamento č prontamente disponibile, il forno solare, come il fornello puň essere
costruito facilmente. Il Cartone di puň anche sia supplire-stituted per legno in dei
disegni.

Nel forno solare (veda Figura 3), il nero isolato interno

trattiene calore dalla luce del sole che
č riflessa via specchi estendendosi
dalla cornice del forno. Una coperta
di vetro duplice fa luce in, ma non
permette calore di scappare. La
lasciare-calore-in-ma-non-fuga
operazione č semplice, mentre
realizzando temperature che
possono eccedere 200 [i gradi] C in
un bene-sigillň, oven. bene-costruito
Il cuoco soltanto le gocce qualunque
cosa ha bisogno di cottura nel forno
attraverso il indietro la porta, o una
coperta provvisto di cardini, ed il
calore fa il resto.

 

Come il fornello solare, il forno solare funzionerŕ meglio in sunlight. forte Ma da
quando il forno sta utilizzando un piů grande area di superficie per assorbire
calore, puň azionare meno sotto che conditions. ideale la scatola di isolato
dovrebbe essere bene chiaramente, sigillato prevenire perdita di calore non
necessaria.

Stills solare e Raccolto Dryers

Anche basň sul principio solare e passivo, il solare ancora č utile per fare acqua
salata o salmastra fresca. Semplice, poco costoso, apparecchiature combustibile-
econome per purificare quantitŕ grandi e piccole di acqua č avuto bisogno in paesi
in sviluppo dove potabile acqua č in approvvigionamento corto.

Come fornelli solari e forni, stills solari sono facili assemblare ed entra in modelli
diversi. che Tutti gli stills consistono di un calore-assorbire contenitore nel quale
puň essere messa acqua sporca. Dopo giungendo ad una temperatura certa,
l'acqua sporca nel chiuso sistema vaporizza, mentre lasciando le impurezze nel
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contenitore. Fresh vapore di acqua raccoglie sulla superficie dell'ancora,
condensando su il vetro o coperta di plastica, e lentamente gocciolamenti in del
genere di sistema di raccolta.

Il semplice solare ancora illustrň sotto (Figura 4) opera

come il forno solare prima descritto:
assorbe e trattiene heat. Un vetro o
coperta di plastica fa radiazione in
scaldare il acqua impura che siede
nel tegame di isolato nero. I bene-
sigillarono coperta tiene abbastanza
calore in realizzare temperature
necessario per la distillazione.

 

Calore solare puň essere usato anche
per asciugare raccolti. Indeed,
coltivatori tutti sul mondo sta usando
il calore del sole per asciugare
raccolti per centuries. Ma
appendendo semplicemente o

diffondendo fuori raccolti possono conduca a perdita di raccolto sostanziale, a
causa di esposizione ad immondizia gli animali, insetti, forgia, e tempo cattivo.

Benzina-sparato e dryers elettrici sono apparecchiature costose e, di corso, il costo
di usarli aumenti come aumento di prezzi di combustibile. Dryers solare e su piccola
scala che aziona molto come il forno solare ed ancora descrisse piů primo, puň
essere fatto facilmente a costo basso, ma modelli di capacitŕ grandi e semplici e
poco costoso sono disponibili come bene.

Secondo Daniele Deudney e Christopher Flavin di Worldwatch Istituisca, un
numero di tipi diversi di dryers č esaminato, la maggior parte con success. Per
esempio, un dryer solare e semplice capace di asciugare su ad una tonnellata di
riso ad una durata č in uso in Thailandia (veda Figura 5) . L'apparecchiatura
consiste di tre parts: collegati un

raccoglitore solare, un contenitore per tenere il riso (noto come un risone inscatoli
in questo modello), ed un camino. del quale Il pavimento di raccoglitore č fatto una
sostanza nera per aiutare assorbe calore ed i lati e coperta sono clear. Come in
tecnologie solari passive ed altre, radiazione entra, il sistema ma non puň scappare.
Il riso o grano č messo nel inscatoli che siede sopra del raccoglitore. aria Calda dal
raccoglitore circola attraverso buchi nel fondo della scatola, mentre asciugando il
foodstuff, e passa su e fuori del sistema attraverso un camino.

 

Secondo l'Energia Risorse Informazioni Centro Rinnovabile dell'Istituto asiatico
della Tecnologia, l'uno-tonnellata dryer costarono Stati Uniti $150 in Thailandia in
primo 1982. Quando uno considera che asciugando aumenti il valore di marketing
del cibo, l'investimento puň pagare per lui quickly. L'Istituto anche le note che
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attrezzi di base ed attrezzatura puň
essere usata per costruire il dryer e
manutenzione č semplice se il bambů
sosteneva il sistema č trattato
prevenga decadimento.

Strutture Solari e passive

Il principio solare e passivo puň essere applicato su una scala piů grande in Edifici
di countries. in sviluppo possono essere progettati per operare piaccia raccoglitori
solari e grandi, ovvero, disegnň assorbire ed intrappolare heat. sistemi di
riscaldamento spaziali e Passivi non contengono parti meccaniche e č spesso piů
conveniente di riscaldamento spaziale ed attivo systems. Un passivo sistema usa i
componenti strutturali di un edificio (i muri, finestre, e pavimenti) raccogliere ed
immagazzinare energia solare. Il Calore di č distribuito dai processi naturali della
convezione, conduzione e radiazione.

In un edificio solare e passivo nord dell'equatore localizzň, la maggior parte di le
finestre affrontano sud per lasciare in come molto luce del sole come possibile.
Questo principio č invertito in sud di edifici passivo del equatore--finestre piů
affrontano nord. Beat č immagazzinato in " termale muratura mass"--spessa abbatte
o muri, letti di pietra, acqua-ripieno contenitori o alcuna combinazione di questi.
Durante il giorno, il termale massa assorbe molto calore, particolarmente se č in
sunlight. diretto il calore immagazzinato gradualmente emigra di notte, l'area.
vivente In una casa severamente passiva, questo calore si muove naturalmente,
senza una spinta meccanica. However, sistemi ibridi quell'incorpora ventilatori o
soffiatori per la circolazione aggiunta č comune. Di notte e durante periodi molto
coperto, movibile isolamento nella forma di tende pesanti od ombre č tirato su le
finestre per ridurre perdita di calore.

In climi piů caldi, edifici possono essere costruiti per stare fresco. Raffreddamento
passivo č portato a termine attraverso il disegno della struttura, configurazione e
componenti, come in riscaldamento passivo. raffreddamento Passivo tecniche
controllano luce del sole entrante ed usano una varietŕ di metodi incoraggiare
movimento di aria di raffreddamento.

Luce del sole puň essere tenuta fuori ombreggiando finestre con overhands, alberi,
o awnings. isolamento Movibile puň essere disegnato su finestre durante il giorno
per ridurre guadagno di calore.



10 / 12

Ventilazione naturale č incoraggiata aprendo l'edificio a brezze di estate e
provvedendo un percorso chiaro per l'aria per muoversi along. Induced che
ventilazione dipende su uso del camino effettui, dove ad aria calda che accumula č
permesso per sorgere e esca rapidamente attraverso fori alti. Alla durata stessa aria
piů fresca da un'altra fonte (come un recinto di nord bene-ombreggiato) č
disegnato in.

Un numero di sole possibile - e strutture terra-temprate possono ridurre l'energia
ebbe bisogno per bastonata spaziale e rinfrescando. Il piů piů adatto di queste
strutture č semplice in disegno e facilmente costruito con materials. locale delle
forme di edilizia tradizionale impiego principi solari e passivi. Cina Settentrionale ha
migliaia di edifici di muratura progettarono per intrappolare il calore del sole in
inverno. In dei paesi, questa architettura tradizionale ha comunque, stato sostituito
da disegni moderni ed inefficienti.

Caloriferi di Acqua a lotti

Caloriferi a lotti sono il piů semplice ed acqua solare e piů economica heaters. Uno
dattilografano di calorifero a lotti č semplicemente una borsa di plastica e nera di
acqua messa nel sun. che Un altro tipo di calorifero a lotti consiste di una fossa che
č fiancheggiata con buio di plastica.

PHOTOVOLTAICS

Photovoltaic (PV) conversione č touted da anni come un fonte di energia
ambientalmente accettabile per l'Iniziale di future.

aspettazioni che photovoltaics diverrebbero costare-competitivi con fonti di energia
convenzionali dal mezzo-1980s era, comunque, anche optimistic. Nevertheless, in
molte ubicazioni remote del mondo, dove č inaccessibile e convenzionale l'elettricitŕ
o combustibili tradizionali sono difficili venire da, PV puň essere costare-
competitivo. In queste aree rurali ed isolate, generatori di diesel č la fonte prima
dell'elettricitŕ. Quando uno considera il spese di manutenzione e le scarsitŕ di
approvvigionamento di combustibile potenziali di diesel generatori, PV č
un'alternativa vitale in elettricitŕ rurale spesso domande di tre chilowatt o meno.
Moreover, il costo di combustibili come petrolio e č probabile che legno sorga
mentre il costo di celle solari dovrebbero continuare a cadere.

La disponibilitŕ dell'elettricitŕ in paesi in sviluppo puň grandemente migliori la qualitŕ
della vita. PV č un pulito, affidabile fonte dell'elettricitŕ, facile usare una volta installň,
e trasportabile. Ma la cella solare č solo uno parte di un piuttosto complicň sistema
ebbe bisogno di provvedere l'elettricitŕ al livello di villaggio. Effettivamente,
finanziatori piů dei progetti di PV attualmente sotto modo in paesi in sviluppo
stanno valutando le economie di distrugga completamente PV systems. elettrico
Molte domande su piccola scala sono costare-competitive oggi, ma sistemi grandi
richiedono costruzione di luogo, installazione, della manutenzione, batterie per
deposito e controllo circuiti per regolare corrente o tensione.

D'altra parte PV entra in unitŕ modulari che vogliono dire che un espandendo
villaggio potrebbe evitare le spese di capitale enormi necessario trovare forme
convenzionali dell'elettricitŕ. In alcun caso, anche piccolo ammontari dell'elettricitŕ
potrebbero condurre ad un miglioramento sostanziale in le condizioni viventi in
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regioni in sviluppo. Photovoltaics ha domande pratiche come fonti del potere per
acqua pompare, comunicazioni, refrigerazione, ed illuminazione. acqua PV-a
motore pompe non solo sono utili per scopi agricoli, loro anche provveda
cassaforte che beve acqua in molti villaggi. che fonti Aperte possono essere coprě
dopo che una pompa č installata, mentre ridusse cosě il rischio di malattia a
bevitori.

In aree altre, celle solari stanno motorizzando telefono di microonda sistemi per
collegare ubicazioni remote con aree industriali ed urbane. Come una fonte di
energia per televisione ed accendendo, PV offre anche a programmi istruttivi ed
abilita le attivitŕ di villaggio importanti e riunioni per essere tenuto di notte.
Frigoriferi di , essenziale per immagazzinando e preservare cibo, medicine, e
ghiaccio puň essere anche motorizzato con PV. Unfortunately, il loro prezzo č
relativamente alto--variando da sugli Stati Uniti $2,000 a $5,000.

Avanzi in ricerca di photovoltaics č stato impressionante sul duri 10 anni, e sforzi di
ricerca numerosi sono sotto modo in industrializzato e nazioni in sviluppo
similmente. Cina di , Messico L'India, e Pakistan ha ricerca estesa o programmi di
pilota in operazione, e molti paesi in sviluppo ed altri stanno partecipando su un
scale. piů modesto Come sfondamenti di ricerca accada ed il L'industria di PV
continua a maturare, il costo di celle č sicuro a drop. Come fa, le domande costare-
effettive di PV nello sviluppare aree moltiplicheranno.

III. SOMMARIO DI

Questa veduta d'insieme si č concentrata sulle tecnologie solari e piů semplici,
ovvero, quelli probabile per incontrare economico e tecnico barriere durante la
loro introduzione. Even questi sono probabili a esperimenti impedimenti culturali
che devono essere capiti, confrontň, e risolse prima l'accettazione sociale e totale č
realizzata in terzi villaggi di Mondo.

Energia solare ha molti usi in regioni in sviluppo che non sono discusso in questa
carta, incluso refrigerazione di absorbative solare-a motore raffreddamento
spaziale ed attivo e sistemi che scaldano, e combinazione systems. However solare,
questi sono relativamente complessi e devices. costoso che Le tecnologie piů
adatte generalmente sono quelli che seguono il principio passivo e semplice.

Esperimenti sugli anni ha provato che applicando energia nuova forme (nessuna
questione come semplice) ad aree in sviluppo pressocché voglia sempre soddisfi
del genere di resistenza o la difficoltŕ. Il povero in il terzo Mondo disperatamente il
bisogno conveniente, pulisca, ed energia semplice le tecnologie per conservare
combustibili tradizionali, preservi l'ambiente, e soddisfa le necessitŕ umane e
fondamentali. Ma č solamente insightful ed energia sensibile che progetta--
identificando problemi prima che accadono loro--quello si avvarrŕ molto esteso di
energia solare una realtŕ in paesi in sviluppo.
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