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Varme Kilden
The software is optimized to be used with Firefox.

Definition: This manual is dedicated to the VK-Soft software specially created for sizing radiant
systems that use the VARME KILDEN technology. This software is the intellectual property of E2S3 Srl,
or more specifically the Dr. Venanzio Bielli and Ing. Federico Busato, a special thank you to order.
Per. Ind. Fabio Iannone who 16 years ago laid the foundation to make this unique software in the
world.
The software is used to create new projects, to manage projects already processed but that
require some refinement or variation, or to convert in VARME KILDEN’s radiant surface the watts
obtained from a calculation based on the regulations linked to EN 12831 and generated for to size
the normal sized radiators.
Although it is possible a conversion between watts and radiating surface, it is advisable to use this
software to an independent calculation of necessary radiating surfaces.
How to use:
1) Open the Firefox browser in http://www.varmekilden.org and click on Software.
You will see the welcome page.

Click
here

You
will see the form for the introduction of ID e Password
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enter your username, your password and press login

If you have not registered, then you do not have a username and password, send an email request to info@varmekilden.it,
with your data if you are specifying, designers, installers or private, you will be immediately contacted by our customer
service software
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You will see the home page, in English.

Please note that going on ICONS with the cursor on, you will see a brief explanation of the symbol,
you can find more details in this manual, in the legend symbols pages.
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At the top right, there is a language menu, select your language

Select language

such as English

As mentioned, with the Software VARME Kilden, you can:
1. Make a new project,
2. Change projects already made but which require some refinement or variation,
3. Transmuting Watts, already calculated by a heating engineer, in VARME KILDEN radiant
surface.
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1) MAKE A NEW DIMENSION PROJECT.
INSERTING DATA OF IDENTIFICATION OF PROJECT
We begin with a new project by clicking on ICON “New”.
This done, the page "GENERAL PROJECT DATA", you will
have to enter the details of the project starting with the
identification of the project data

DATE of execution of the project
NAME of IDENTIFICATION of PROJECT
NAME OF DESIGNER (if you known)
CUSTOMER NAME (if you know)
TYPE OF PROJECT (eg, new home, or
energy retraining of house from 1950)
LOCATION 'where is located the house
EXTERNAL TEMPERATURE
(minimum average winter temperature)
TEMPERATURE of plates’ feeding, that
means at what temperature the water
will enter into the plates?
HEAT
DROP
IN-OUT;
Temperature
difference between inlet and outlet of
water from the plate?
To understand the symbols go with the cursor over the symbol, you will see a brief explanation.
For more details go to the end of this manual in the "legend symbols".
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EXAMPLE OF IDENTIFICATION OF THE PROJECT

It is advisable to save your work at every significant step by clicking on the SAVE

Click on
The file is saved with CUSTOMER NAME (
PROJECT

) and NAME of IDENTIFICATION of

.

Every time you save the project will be saved to a new file that will automatically be added a
growing number for each save.
Example:
•

MR AND MRS BROWN_PROJECT_11369.json

•

MR AND MRS BROWN_PROJECT_11369(1).json

•

MR AND MRS BROWN_PROJECT_11369(2).json

•

MR AND MRS BROWN_PROJECT_11369(3).json

From here on, we put the symbol

to remind you to save the project

VARME KILDEN
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INSERIMENTO DEI PARAMETRI DELL’EDIFICIO
Sempre restando nella pagina “DATI GENERALI DEL PROGETTO”, si devono inserire i dati relativi alla
tipologia della struttura, ovvero i coefficienti di trasmittanza termica di soffitto, pareti, pavimento e
finestre. Oltre a questo di posso indicare due tipologia di temperatura da avere nei vari locali
dell’abitazione.

Coefficiente di trasmittanza
termica soffitto “A”
Coefficiente di trasmittanza
termica soffitto “B”
Coefficiente di trasmittanza
termica parete “A”
Coefficiente di trasmittanza
termica parete “B”
Coefficiente di trasmittanza
termica parete “C”
Coefficiente di trasmittanza
termica pavimento “A”
Coefficiente di trasmittanza
termica pavimento “B”
Coefficiente di trasmittanza
termica finestra “A”
Coefficiente di trasmittanza
termica finestra “B”
Coefficiente di trasmittanza
termica finestra “C”
Coefficiente di trasmittanza
termica finestra “D”
Infiltrazione d’aria
Temperatura dell’ambiente “A”
Temperatura dell’ambiente “B”
Ventilazione ambiente “A”
Ventilazione ambiente “B”
Per comprender i simboli andare con il cursore sopra il simbolo, apparirà una breve legenda di spiegazione,
per maggiori dettagli andate in fondo a questo manuale nelle sezioni “legenda simboli”.

In
e
si possono inserire due temperature ambiente, ad esempio 20°C e 21°C,
dove i 20°C possono essere utilizzati per i normali locali e i 21°C per i bagni e per le camere dei
bambini.
Per
tipologia pareti”

si vede breve spiegazione nell’apposita sezione “Esempi di
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ESEMPIO PARAMETRI DELL’EDIFICIO

È possibile inserire due tipologia di soffitti e pavimenti, tre tipologie di pareti e quattro tipologie di
finestre.

Quando l’inserimento dei parametri dell’edificio è terminato, si consiglia di salvare
nuovamente il file
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INSERIMENTO DATI DEI LOCALI DA DIMENSIONARE
Una volta completato l’inserimento degli elementi identificativi del progetto e dei parametri
dell’edificio, si potrà passare alla pagina di inserimento dei dati dei singoli locali da dimensionare.

Cliccare su

In questa pagina si dovranno inserire i dati dei locali da dimensionare.
Si inizia cliccando sul segno

Apparirà una nuova riga nella quale si andranno a scrivere i dati fondamentali del locale da
dimensionare.
DESCRIZIONE DEL PIANO, PER
ESEMPIO "PIANO TERRA",
m2

SUPERFICIE INTERNA IN PIANTA

DESCRIZIONE DEL LOCALE, AD
ESEMPIO “SALOTTO”
ALTEZZA INTERNA

m

ZONA“A” OR ZONA “B” indicare la tipologia di
m2
m2
m2
m2

PARETE DISPERDENTE A NORD
PARETE DISPERDENTE A SUD
SUPERFICIE DISPERDENTE
SOFFITTO
SUPERFICIE FINESTRA

m2
m2
m2
m2

PARETE DISPERDENTE A EST
PARETE DISPERDENTE A OVEST
SUPERFICIE DISPERDENTE
PAVIMENTO",
SUPERFICIE FINESTRA

Per comprender i simboli andare con il cursore sopra il simbolo, apparirà una breve legenda di spiegazione,
per maggiori dettagli andate in fondo a questo manuale nelle sezioni “legenda simboli”.
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ESEMPIO inserimento dati dei locali da dimensionare.

Una volta inserito i dati cliccare sul simbolo

per attivare il calcolo e salvarli.

Nelle utile due caselle appariranno la superficie radiante necessaria e la relativa potenza delle
piastre Varme Kilden, si ricorda che non si possono comparare i dati in watt delle tecnolgia Varme
Kilden con i watt calcolati per i normali caloriferi.

Calcolo

m2

SUPERFICIE VARME KILDEN

Watts

Una volta finito il locale si dovrà cliccare sul segno

POTENZA VARME KILDEN

per inserire un nuovo locale.

Per inserire una nuova riga

Per attivare il calcolo e salvare la riga

Per cancellare un’intera riga

Per modificare una riga

Per comprender i simboli andare con il cursore sopra il simbolo, apparirà una breve legenda di
spiegazione, per maggiori dettagli andate in fondo a questo manuale nelle sezioni “legenda simboli”.

Quando l’inserimento dei locali sarà terminato, si consiglia di salvare nuovamente il file
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Altre caratteristiche delle pagina

Cliccando su ogn’una di queste icone si potranno ordinare le righe piacere, in modo crescente o
decrescente, si potranno avere quindi i locali ordinati per piano
, oppure per dimensione del locale
per potenza delle stesse

, oppure per nome del locale

m2, o ancora per dimensioni delle piastre

Watt.

ESEMPIO: ordinamento per dimensione del locale

VARME KILDEN
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SCELTA PIASTRE
Una volta completato l’inserimento dei dati dei locali da dimensionare, si potrà passare alla
pagina di scelta delle piastre da installare nei locali progettati.

Cliccare su

DESCRIZIONE DEL PIANO,
PER ESEMPIO "PIANO TERRA",
SUPERFICIE INTERNA IN
PIANTA

m2

DESCRIZIONE DEL LOCALE, AD
ESEMPIO “SALOTTO”

m3

VOLUME INTERNO

ZONA“A” OR ZONA “B”

Watts

VK

m2

POTENZA VARME KILDEN

m2

SUPERFICIE VARME KILDEN
SELEZIONATA

VARME KILDEN

SUPERFICIE VARME KILDEN
RICHIESTA
CASELLA DI VERIFICA
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INIZIO SCELTA PIASTRE
Cliccare sul simbolo

posto a sinistra della riga

Si aprirà un nuovo livello di inserimento con un modulo autocompilante.

Cliccando sul segno
apparirà un menu a tendina contenete tutti le dimensioni disponibili,
ordinate in ordine crescente di superficie radiante.

VARME KILDEN
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Inserendo nel l’apposito spazio la superficie da utilizzare e premendo l’ICONA Search il menu a
tendina mostrerà le misure che abbiamo una superficie maggiore od uguale a quelle richiesta.

Ad esempio se avessi necessità di una piastra avente superficie di 1.15m2 sarebbe meglio
immettere una misura di 1.1 in modo che il menu a tendina di sottoponga piastre che vadano da
1.1 a 1.2 consentendomi così una miglio ottimizzazione delle misure da utilizzare

Una volta individuata la piastra da utilizzare sarà sufficiente andarci sopra con il cursore e cliccarci
sopra due volte. La piastra verrà automaticamente inserita nel modulo. Se la superficie della
piastra inserita non fosse ancora sufficiente a coprire il fabbisogni calcolato, sarà sufficiente
individuare una o più piastra da aggiungere utilizzando il metodo sopra descritto.
Esempio:

Per inserire una nuova riga di
prodotto
Modello, Dimensioni: Larghezza
e Altezza, Superficie in m2

m

Larghezza Piastra

VK
m

VARME KILDEN
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Per cancellare un’intera riga di
prodotto
Superficie Varme Kilden
Selezionata
Altezza Piastra
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m2
VK

m2

Superficie Varme Kilden
Richiesta dal calcolo
Superficie Varme Kilden
Selezionata

Attenzione la superficie scelta non è sufficiente
Attenzione la superficie scelta scarsa
La superficie scelta è OK
La superficie scelta è lievemente abbondante
La superficie scelta è fortemente abbondante
Procedere come sopra fino a completare tutti i locali dimensionati

Quando la scelta delle piastre sarà terminata, si consiglia di salvare nuovamente il file

VARME KILDEN
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SINTESI
Una volta completato anche la scelta delle piastre, si potrà passare al report finale contenuto
della pagina di SINTESI.

Cliccare su
Apparirà il documento di sintesi locale per locale.
Se nel locale ci sono due o più piastre della medesima dimensione la loro quantità sarà
evidenziata nelle colonna QUANTITÀ (vedi riga 4 - OPEN SPACE, quantità 2), se invece nel locale ci
sono due o più piastre ma non della medesima dimensione esse saranno evidenziate una per una
(vedi riga 1 e 2 – LOCALE SGOMBERO),

Cliccare su

La pagina di sintesi può anche essere esportata in Excel altre che nel progetto,
basta cliccare sull’ICONA Export

VARME KILDEN
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2) FARE MODIFICARE PROGETTI GIÀ FATTI MA CHE
RICHIEDONO QUALCHE AFFINAMENTO O VARIAZIONE.
CARICAMENTO DI UN PROGETTO GIÀ ESISTENTE
Per caricare un progetto esistente sarà
sufficiente cliccare sulla ICONA Sfoglia…. e
trovare il file che ci interessa caricare

Cliccare su

Dopo aver individuato il file che ci interessa modificare, ad esempio DIMENSIONAMENTO DI PROVA
(1).JSON, sarà sufficiente cliccarci sopra per evidenzialo nel nostro software e poi cliccare su Open
per caricarlo

Cliccare su

Una volta caricato il progetto desiderato si potrà modificarlo a piacimento seguendo il medesimi
procedimenti descritti per FARE UN NUOVO PROGETTO DI DIMENSIONAMENTO.

Dopo aver aggiornato il progetto ricordarsi di salvarlo nuovamente il file

VARME KILDEN
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3) Tramutare i watt, già calcolate da un termotecnico,
in superficie radiante.
INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI
Per trasportare in watt, già precedentemente calcolati da
qualcuno, in superficie radiante Varme Kilden si deve iniziare
cliccando sulla ICONA New. Fatto questo, nella pagina
“DATI GENERALI DEL PROGETTO”, si dovranno inserire i dati
relativi al progetto iniziando da i dati di identificazione del
progetto stesso

DATA di esecuzione del progetto
NOME IDENTIFICATIVO del PROGETTO
NOME DEL
conosca)

PROGETTISTA

(ove

lo

si

NOME DEL CLIENTE (ove lo si conosca)
TIPOLOGIA DEL PROGETTO (ad esempio,
nuova abitazione, o riqualificazione
energetica casa del 1950)
LOCALITA’ dove è ubicata l’abitazione
TEMPERATURA ESTERNA di progetto
TEMPERATURA di alimentazione delle
piastre, ovvero a che temperatura
l’acqua entrerà nelle piastre?
Che differenza di temperatura chi sarà
tra l’ingresso e l’uscita dell’acqua dalle
piastra?
Per comprender i simboli andare con il cursore sopra il simbolo, apparirà una breve legenda di spiegazione,
per maggiori dettagli andate in fondo a questo manuale nelle sezioni “legenda simboli”.

VARME KILDEN
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ESEMPIO ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Si consiglia di salvare il lavoro ad ogni passaggio significativo cliccando su sulla icona SAVE

Cliccare su
Il file verrà salvato con il NOME DEL CLIENTE (
PROGETTO

) ed il NOME IDENTIFICATIVO del

.

Ogni volta che si salverà il progetto verrà salvato un nuovo file a cui verrà automaticamente
aggiunto un numero crescente per ogni salvataggio.
Esempio
•

BARBATELLIS SILVANO_DIM-2016_DA WATT A VK.json

•

BARBATELLIS SILVANO_DIM-2016_DA WATT A VK (1).json

•

BARBATELLIS SILVANO_DIM-2016_DA WATT A VK (2).json

•

BARBATELLIS SILVANO_DIM-2016_DA WATT A VK (3).json

Nel prosegui del documento metteremo il simbolo

per ricordare di salvare il progetto

VARME KILDEN
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Una volta completato l’inserimento degli elementi identificativi del progetto e dei parametri
dell’edificio, si potrà passare alla pagina di inserimento dei dati dei singoli locali da dimensionare.

Cliccare su

In questa pagina si dovranno inserire i WATT che si vogliono permutare in superficie radiante Varme
Kilden.
Si inizia cliccando sul segno

Apparirà una nuova riga nella quale si andranno a scrivere i dati fondamentali del locale di cui si
vogliono permutare i WATT in superficie radiante Varme Kilden.
I dati indispensabili sono i seguenti
DESCRIZIONE DEL PIANO, PER
ESEMPIO "PIANO TERRA",
Watts

DESCRIZIONE DEL LOCALE, AD
ESEMPIO “SALOTTO”

POTENZA in watt fornita dal cliente

Una volta inserita la POTENZA in watt fornita dal cliente, basterà cliccare sul simbolo
attivare il calcolo e salvarli.

VARME KILDEN
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ESEMPIO inserimento dati dei locali da dimensionare.
Calcolo

Nelle penultima casella di destra, evidenziata dell’icona
m2, verrà visualizzata la superficie
radiante corrispondente al fabbisogno indicato. si ricorda che non si possono comparare i dati in
watt delle tecnolgia Varme Kilden con i watt calcolati per i normali caloriferi.

Una volta finito il locale si dovrà cliccare sul segno

per inserire un nuovo locale.

Per inserire una nuova riga

Per attivare il calcolo e salvare la
riga

Per cancellare un’intera riga

Per modificare una riga

Una volta trasformati in superficie radiante Varme Kilden tutti i dati in watt che erano già stati
calcolati per ogni locale, si potrà procedere alla scelta delle piastre irraggianti Varme Kilden
seguendo i medesimi procedimenti descritti per FARE UN NUOVO PROGETTO DI
DIMENSIONAMENTO.

Quando l’inserimento dei locali sarà terminato, si consiglia di salvare nuovamente il file
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LEGENDA ICONE PAGINA
DATI GENERALI DEL PROGETTO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
DATA

IDENTIFICATIVO PROGETTO

INSTALLATORE o PROGETTISTA

CLIENTE

TIPOLOGIA PROGETTO

LOCALITA

TEMPERATURA LOCALITÀ
TEMPERATURA
INGRESSO

ACQUA

SALTO TERMICO TRA ENTRATA
È USCITA

PARAMETRI EDIFICIO
Coefficiente di
soffitto “A”
Coefficiente di
parete “A”
Coefficiente di
parete “C”
Coefficiente di
pavimento “a”
Coefficiente di
finestra “a”
Coefficiente di
finestra “c

trasmittanza termica
trasmittanza termica

Coefficiente
di
termica soffitto “B”
Coefficiente
di
termica parete “B”

trasmittanza
trasmittanza

trasmittanza termica
trasmittanza termica
trasmittanza termica
trasmittanza termica

Coefficiente
di
trasmittanza
termica pavimento “B”
Coefficiente
di
trasmittanza
termica finestra “b”
Coefficiente
di
trasmittanza
termica finestra “d”

Infiltrazione d’aria
Temperatura dell’ambiente “a”

Temperatura dell’ambiente “b”

Ventilazione ambiente “a”

Ventilazione ambiente “b”

VARME KILDEN
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LEGENDA ICONE PAGINA
LOCALE

DESCRIZIONE DEL PIANO, PER
ESEMPIO "PIANO TERRA",

m2

SUPERFICIE INTERNA IN PIANTA

DESCRIZIONE DEL LOCALE, AD
ESEMPIO “SALOTTO”

m

ALTEZZA INTERNA

ZONA“A” OR ZONA “B”

m2
m2
m2

PARETE DISPERDENTE A NORD
PARETE DISPERDENTE A SUD
SUPERFICIE DISPERDENTE
SOFFITTO

m2

SUPERFICIE FINESTRA

m2

SUPERFICIE VARME KILDEN

m2
m2
m2
m2
Watts

VARME KILDEN

PARETE DISPERDENTE A EST
PARETE DISPERDENTE A OVEST
SUPERFICIE DISPERDENTE
PAVIMENTO",
SUPERFICIE FINESTRA
POTENZA VARME KILDEN
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LEGENDA ICONE PAGINA
SCELTA RADIATORI

DESCRIZIONE DEL PIANO,
PER ESEMPIO "PIANO TERRA",

DESCRIZIONE DEL LOCALE, AD
ESEMPIO “SALOTTO”

SUPERFICIE INTERNA IN
PIANTA

m2

m3

VOLUME INTERNO

ZONA“A” OR ZONA “B”

Watts

m2

VK

SUPERFICIE VARME KILDEN
RICHIESTA

SUPERFICIE VARME KILDEN
SELEZIONATA

CASELLA DI VERIFICA

AGGIUNGI RIGA/PIASTRA

CANCELLA RIGA/PIASTRA

DESCRIZIONE MODELLE

m

m2

POTENZA VARME KILDEN

LARGHEZZA PIASTRA VK

m2

VK
m

VARME KILDEN

SUPERFICIE VARME KILDEN
SELEZIONATA
ALTEZZA PIASTRA VK
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墙体结构
中国墙壁结构图例

外饰层
砖墙
保温
砖墙
内饰层

外部

内部

1) 没有任何保温 - 42 厘米厚的混泥土或石头墙, 2) 没有任何保温- 26 厘米厚的 12x24 实心砖墙,
在软件中可使用系数

软件中可使用系数

2.72W/m2K；

1.86 W/m2K；

3) 没有任何保温 - 30 厘米厚的 12x24 空心砖

4) 保温措施稍好- 30 厘米厚的 12x24 空心砖墙,

墙, 有 4 厘米的空间, 软件中可使用系数

有 4 厘米的膨胀粘土空间, 软件中可使用系数

1.16 W/m2K

0.77 W/m2K；

5) 保温措施好 - 31 厘米厚的 12x24 空心砖墙,

6) 保温措施很好 - 22 厘米厚的 12x24 空心砖墙,

有 4 厘米的膨胀粘土空间, 软件中可使用系数

有 8 厘米的聚苯乙烯泡沫空间, 软件中可使用系数

0.24 W/m2K

0.17W/m2K
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没有任何保温 - 42 厘米厚的混泥土或石头墙, 在软件中可使用系数 2.72W/m2K；

没有任何保温- 26 厘米厚的 12x24 实心砖墙, 软件中可使用系数 1.86W/m2K；

没有任何保温 - 30 厘米厚的 12x24 空心砖墙, 有 4 厘米的空间, 软件中可使用系数 1.16W/m2K

VARME KILDEN
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保温措施稍好- 30 厘米厚的 12x24 空心砖墙, 有 4 厘米的膨胀粘土空间, 软件中可使用系数 0.77 W/m2K；

保温措施好 - 31 厘米厚的 12x24 空心砖墙, 有 4 厘米的膨胀粘土空间, 软件中可使用系数 0.24W/m2K

保温措施很好 - 22 厘米厚的 12x24 空心砖墙, 有 8 厘米的聚苯乙烯泡沫空间, 软件中可使用系数 0.17W/m2K
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中国墙壁结构图
砖墙

砖墙

外饰层

内饰层

中国墙壁结构图

砖墙
保温层
砖墙

外饰层

内饰层
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