
TELAIO VIRTUALE
Manuale grafico per le valutazioni



Cosa è un telaio virtuale:

Il telaio virtuale è un'applicazione sviluppata nell'ambito del progetto 
SILKNOW, che si occupa della rappresentazione virtuale 3D di tessuti 
antichi in seta, a partire dal filato. 



Telaio virtuale Desktop Version

La versione per il desktop del telaio virtuale sia 
per Windows che MacOS è disponibile su:

https://github.com/silknow/virtual-
loom/releases

https://github.com/silknow/virtual-loom/releases


Come istallare la 
versione per Mac

2- Clickare su VirtualLoom.dmg nella tua 
cartella dei downloads

3- Trascinare e rilasciare nella cartella 
"Applicazioni" e quindi fare clic sull'icona 
dell'applicazione tenendo premuto il tasto 
Ctrl, quindi scegliere Apri dal menu di scelta 
rapida. 

1- Scaricare il file .dmg



Come installare la versione Windows:

1. Download il VirtualLoom.exe file

2. Clickare su VirtualLoom.exe nella cartella dei Download

3. Seguire la procedura richiesta



Telaio Virtuale Desktop Version 
schermata principale: 

Selezionare un immagine
da utilizzare sul Telaio

Virtuale

Correzione dell’imagine : 
distorsione e rapporto di 

immagine

Sei nella Sezione
caricamento

immagini

Impostazione dei
parametri

dell’immagine

Selezionare il colore, il 
filato, l'intreccio e generare 

la rappresentazione 3D



Telaio Virtuale Desktop Version 
schermata principale: 

Impostazioni della qualità 
dell’immagine e della lingua



Come accedere al Telaio Virtuale dalla pagina web ADASilk:

1. Clickare su
https://ada.silknow.org/en per 
accedere alla ADASilk web 
application

2. Clickare su OBJECTS

https://ada.silknow.org/en


Come accedere al Telaio Virtuale dalla pagina web  
ADASilk:

1. Scrivere la parola da ricercare :

2. Selezionare l’imagine che
volete riprodurre in 3D con il
telaio virtuale



Accedere al Telaio Virtuale

1. Cliccare sul pulsante “3D” Selezionare la versione del 
Telaio Virtuale da utilizzare



Modificare l’immagine

Selezionare l’area che
vuoi riprodurre in 3D 
muovendo I quadrati
verdi

Cambia 
rapporto di 

disegno

Rotazione secondo l’asse
orizzontale o verticale

Pusanti di rotazione
dell’immagine

Immagine all’aspetto
originale

Avvia il processo



Realizzare un imagine 3d del tessuto scelto: 

Informazioni generali
sulla tecnica di tessitura

Lista di tecniche di 
tessitura che è possibile

riprodurre

Numero di fili

Applicare i parametri
scelti

Vai avanti



Selezionare il tessuto di fondo

Cliccare ‘ Weave’ per selezionare
l’intreccio di fondo



Scegliere il tessuto di fondo e genera il 3D

Selezionare le 
trame di fondo

Genera l’immagine 
3D del tessuto



Esplora l’imagine 3D del tessuto

Cambia area 
dell’imagine
visualizzata

Nascondi il menu delle
opzioni

Nascondi le trame

Ruota l’immagine

Fai un 
istantanea al 

tessuto

Genera un file 
STL 



Cosa fare se vuoi tornare indietro e cambiare la 
tecnica di tessitura :

Clicca su Image 
Processing



Scegli una tecnica di tessitura

Lista delle tecniche di 
tessitura Numero delle trame



Selezionare il tipo di filato, colori….generare
l’imagine in 3D

Selezionare l’intreccio di 
fondo



Selezionare il tipo di filato e i colori

Selezionare le 
trame

Scegliere quale 
trame mettere 

di fondo



Selezionare il tipo di filato, colori….generare
l’imagine in 3D

Cliccare sui quadratini
per aprire la palette e 

scegliere il colore
dell’ordito

Clicca per generare 
l’immagine in 3D



Esplorare il modello 3D

Cambiare la zona 
visualizzata

Nascondere il menu

Nascondere i fili
coinvolti dell’intreccio

Ruotare
l’immagine

Istantanea
dell’immagine

Generare un 
STL file


